
Stagione Hockey Scandiano 2017-2018

Primi allenamenti MiniHockey
17-09-2018 16:20 - Mini Hockey

BuongiornoIn questi giorni abbiamo avuto tantissimi contatti di genitori per portare i loro figli a
provareil gioco Dell'Hockey a tutti abbiamo risposto di essere presenti questa sera purtroppo a
causaNON nostra ma di chi ci aveva dato rassicurazioni che avremmo avuto a dispozizione la
pistaper iniziare gli allenamenti ad oggi ancora non e disponibile speriamo di averla per MercolediVi
terremo aggiornati e ci scusiamo ancora per il disagio. Grazie
		



Mini Hockey
01-09-2018 10:51 - News Generiche

Atleti
cognome e nomedata di nascitaruolonumerosquadra
Giovannetti MicheleMini Hockey
Staff Tecnico
cognome e nomedata di nascitasquadra
 Crudeli RobertoHockey Scandiano Under 13
Hockey Scandiano Under 11
Hockey Scandiano Serie A1
Hockey Scandiano Under 15
Mini Hockey
Dirigenti
cognome e nomedata di nascitaruolotelefonoe-mail
 Ganassi GianlucaVice Presidente
		



Under 11
01-09-2018 10:50 - News Generiche

Atleti
cognome e nome	data di nascita	ruolo	numero	squadra
Burani Alexander
   Hockey Scandiano Under 11

Ferretti Vittorio
   Hockey Scandiano Under 11

Cacciari Federico
   Hockey Scandiano Under 11

Catucci Gabriel
   Hockey Scandiano Under 11

Staff Tecnico
 cognome e nome	data di nascita	squadra


		



Under 13 Hockey 2017 2018
01-09-2018 10:49 - News Generiche

Atleti
 cognome e nomedata di nascitaruolonumerosquadra
 Ferrarini Sophia
 Esterno2Hockey Scandiano Under 13

 Rinaldi Cristian
 Portiere13Hockey Scandiano Under 13

 Pignatti Jacopo
 EsternoHockey Scandiano Under 15
Hockey Scandiano Under 13

 Uva Michele Alessandro
 EsternoHockey Scandiano Under 15
Hockey Scandiano Under 13

Staff Tecnico
 cognome e nomedata di nascitasquadra
 Crudeli Roberto
 Hockey Scandiano Under 13
Hockey Scandiano Under 11
Hockey Scandiano Serie A1
Hockey Scandiano Under 15
Mini Hockey

Dirigenti
 cognome e nomedata di nascitaruolotelefonoe-mail
 Ganassi Gianluca
 Vice Presidente

Scarica Pdf Under 13 foto giocatori singole e dirigenti


		





Documenti allegati

Under 13

https://www.hockeyscandiano.it/file/under13fotogiocatorilistedacrearenesearchi-1.pdf


Under 15
01-09-2018 10:47 - News Generiche

Atleti
 cognome e nome	data di nascita	ruolo	numero	squadra
  Ganassi Gioele
 Esterno	11	Hockey Scandiano Under 15

  Ferrarini Matthias
 Portiere	1	Hockey Scandiano Under 15

  Fontanesi Filippo
 Esterno		Hockey Scandiano Under 15

  Stefani Andrea
 Esterno	6	Hockey Scandiano Under 15

  Rinaldi Kevin
 Esterno		Hockey Scandiano Under 15

  Ruini Leonardo
 Portiere	1	Hockey Scandiano Under 15

  Pasella Francesco
 Esterno	3	Hockey Scandiano Under 15

  Ceruzzi Alessandro
 Esterno	5	Hockey Scandiano Under 15

  Pignatti Jacopo
 Esterno		Hockey Scandiano Under 15
Hockey Scandiano Under 13

  Uva Michele Alessandro
 Esterno		Hockey Scandiano Under 15
Hockey Scandiano Under 13

Staff Tecnico
 cognome e nome	data di nascita	squadra
  Crudeli Roberto
 Hockey Scandiano Under 13
Hockey Scandiano Under 11
Hockey Scandiano Serie A1
Hockey Scandiano Under 15
Mini Hockey

Dirigenti
 cognome e nome	data di nascita	ruolo	telefono	e-mail
  Ganassi Gianluca
 Vice Presidente		

Scarica Pdf Foto Singole Giocatori e stuff
		





Documenti allegati

Under 15

https://www.hockeyscandiano.it/file/under15fotogiocatorilistedacrearenesearchi-1.pdf


Under 17
01-09-2018 10:45 - News Generiche

Atleti
 cognome e nomedata di nascitaruolonumerosquadra
 Vecchi Matteo
 Portiere1Hockey Scandiano Under 17

 Sensi Alessandro
 Esterno3Hockey Scandiano Under 17

 Iapichello Mattia
 Esterno4Hockey Scandiano Under 17

 Busani Nicolo'
 Esterno5Hockey Scandiano Under 17

 Palladino Teo
 Esterno7Hockey Scandiano Under 17

 Barbieri Lorenzo
 Esterno9Hockey Scandiano Under 17

 Casella Matteo
 Portiere10Hockey Scandiano Under 17

 Zottoli Riccardo
 EsternoHockey Scandiano Under 17

 Uva
 Hockey Scandiano Under 17

Scarica Pdf Foto singole giocatori under 17
		





Documenti allegati

Under 17

https://www.hockeyscandiano.it/file/under17fotogiocatorilistedacrearenesearchi-1.pdf


Under 20
01-09-2018 10:44 - News Generiche


		



Serie B
01-09-2018 10:42 - News Generiche


		



Archivio Serie A1 
01-09-2018 10:30 - Serie A1

Atleti
 cognome e nome	data di nascita	ruolo	numero	squadra
  Errico Fabio
 Portiere	1	Hockey Scandiano Serie A1

  Crudeli Roberto
 Esterno	5	Hockey Scandiano Serie A1

  Ninci Matteo
 Esterno	9	Hockey Scandiano Serie A1

  Marchesini Tommaso
22-01-1990	Esterno	23	Hockey Scandiano Serie A1

  Franchi Alessandro
 Esterno	17	Hockey Scandiano Serie A1

  Casali Federico
 Esterno	5	Hockey Scandiano Serie A1

  Scaltriti Simone
 Esterno	18	Hockey Scandiano Serie A1

Staff Tecnico
 cognome e nome	data di nascita	squadra
  Crudeli Roberto
 Hockey Scandiano Under 13
Hockey Scandiano Under 11
Hockey Scandiano Serie A1
Hockey Scandiano Under 15
Mini Hockey

  Rainieri Sandro
 Hockey Scandiano Serie A1

Dirigenti
 cognome e nome	data di nascita	ruolo	telefono	e-mail
  Germini Giorgio
 Presidente		
  Ganassi Gianluca
 Vice Presidente

		

Scarica Pdf Foto Singole Dirigenti e Giocatori

		





Documenti allegati

Foto Giocatori Singole Serie A1

https://www.hockeyscandiano.it/file/a1fotogiocatorilistedacrearenesearchi-1.pdf


IL ROLLER SCANDIANO DA' L'ASSALTO A DUE
SCUDETTI AL VIA DA GIOVEDI' LA FASE FINALE DEI
CAMPIONATI UNDER 13 E UNDER 17
31-05-2018 11:37 - News Generiche

A Follonica (Grosseto) sono in programma, dal 31 maggio al 3 giugno, le finali scudetto delle
categorie giovanili nazionali Under 13 e Under 17. E Scandiano si presenta con entrambe le proprie
formazioni. La Under 13 e la Under 17 del club rossoblu, infatti, hanno vinto le rispettive fasi
regionali, sia quelle di Coppa Italia che quelle di campionato. Per regolamento, hanno dovuto
rinunciare alle finali di Coppa e partecipare "esclusivamente" alle finali per la conquista dello
scudetto. La formula e sostanzialmente identica per entrambe le categorie: due gironi da quattro
squadre, con le prime due che si qualificano giocandosi le semifinali incrociate con le formazioni
qualificatesi nell'altro girone. Giovedi e venerdi si scende in campo per le partite della fase a gironi,
sabato sono previste le semifinali e domenica 3 giugno la finali (primo e secondo posto, terzo e
quarto posto). Unica eccezione, nell'Under 17, il fatto che uno dei due gironi giochera la terza partita
della fase a gironi il sabato mattina (semifinali in serata).

UNDER 13

I ragazzi allenati da Alessandro Franchi (capitano del Roller di A1) sono inseriti nel girone con
Vercelli, Viareggio e Montecchio Precalcino. Giocheranno la loro prima partita giovedi mattina (ore
11.15) contro il Montecchio Precalcino, per poi tornare in campo la mattina dopo per affrontare il
Vercelli e nel pomeriggio dello stesso giorno (ore 17.30) per vedersela con il Viareggio.
UNDER 17
L'Under 17, allenata da Roberto Crudeli (tecnico del Roller di A1), affrontera nel proprio girone il
Viareggio, il Breganze e il Giovinazzo. Partita d'esordio giovedi (ore 15) contro il Breganze, secondo
match il giorno successivo (13.15) con avversario il Viareggio e terzo incontro sabato mattina (ore
10.45) contro il Giovinazzo.

I nomi dei presenti nelle foto.

UNDER 13. In piedi da sinistra: A. Franchi (allenatore), Pignatti J., Lasagni A., Ferrarini Sophia,
Ferrarini F., Vivi I. Accosciati da sinistra: Uva A., Rinaldi C., Prandi F., Giovannetti M.UNDER 17. In
piedi da sinistra: Germini G. (Presidente), Crudeli R. (Allenatore), Uva E., Barbieri L Busani N.
Iapichello M. Fontanesi F. Iapichello L. Dir. Palladino T. Stefani A. Vecchi M. Casella M. Sensi A.
Zottoli R.
		





ROLLER SCANDIANO AL TOP: TRE FORMAZIONI DEL
SETTORE GIOVANILE RAGGIUNGONO LE FINALI
NAZIONALI TRA COPPA E CAMPIONATO. NON ERA
MAI SUCCESSO LA PRIMA A SCENDERE IN CAMPO,
DANDO L'ASSALTO ALLA COPPA ITALIA, SARA'
QUESTO FINE SETTIMANA L'UNDER 15 ALLENATA DA
ROBERTO CRUDELI
24-05-2018 17:32 - Under 15

Un altro traguardo storico. Il Roller Scandiano porta tre formazioni del proprio settore giovanile a
disputare le finali nazionali, tra Campionato e Coppa Italia: sono l'Under 13, l'Under 15 (categoria
nella quale l'anno scorso il club rossoblu ha vinto lo scudetto, il primo della sua storia) e l'Under 17,
tutte e tre qualificatesi dopo una fantastica cavalcata che le ha viste concludere al primo posto i
rispettivi gironi regionali. Non era mai successo. In passato, infatti, Scandiano aveva si portato tre
squadre alle fasi finali in una stessa stagione, ma si trattava esclusivamente della Coppa Italia. 
Un bilancio che conferma la grande crescita e la grande qualita di un settore giovanile di primo
livello nazionale ormai consolidato. 
Tutte le finali sono in programma a Follonica (Grosseto), con la formula dei due gironi nei quali le
prime due classificate si affronteranno nelle due semifinali incrociate (prima di un girone contro
seconda dell'altro). 
Ottimo, in stagione, anche il comportamento delle altre due formazioni del settore giovanile. I
ragazzi della Under 11, allenati da Giorgio Maniero (giocatore del Roller di A1) hanno infatti vinto il
girone regionale del Campionato (il regolamento non prevede fasi finali nazionali), mentre l'Under
20 guidata da Daniele Uva (allenatore-giocatore del Roller di Serie B) ha sfiorato la qualificazione
alla fase finale di Coppa Italia perdendo 4-3 la partita spareggio col Modena. 
La prima formazione a scendere in campo, in queste fasi finali nazionali (le altre due saranno
impegnate dal 31 maggio al 3 giugno), sara l'Under 15 allenata da Roberto Crudeli (tecnico del
Roller di A1), che si e classificata terza nella fase regionale di Campionato ma ha vinto il girone di
Coppa, la cui fase conclusiva e in programma in questo fine settimana, dal 25 al 27 maggio. I
rossoblu se la vedranno, nel girone, con Sarzana e Montecchio Precalcino. 

I NOMI DEI PRESENTI NELLA FOTO. 
In piedi da sinistra: Ceruzzi A., Stefani A., Rinaldi K., Ganassi G., Pasella F., Fontanesi F., Crudeli
R. (allenatore). Accosciati da sinistra: Pignatti J., Ferrarini M., Ruini L., Uva A.. Assenti nella foto:
Uva Elena, Rinaldi C.


		





SCANDIANO CHIUDE LA FEDERATION CUP CON LA
TRASFERTA DI PESARO
18-05-2018 17:57 - Serie A1

Si chiude, in questo fine settimana, la fase a gironi della Federation Cup. Nell'ultima giornata si
giocheranno il primo posto finale del girone 2 le squadre del Mirandola e del Modena, impegnate in
uno scontro diretto che e in pratica un derby-spareggio. 

Il Roller Scandiano, dal canto suo, cerchera di conquistare la piazza d'onore â€“ o difendere almeno
l'attuale terzo posto â€“ giocando sabato 19 maggio sul campo del Pesaro (inizio match ore 20).
L'allenatore Daniele Uva (Roberto Crudeli e per l'occasione assente) mandera in campo una
formazione giovanissima, composta esclusivamente da giocatori del Roller Scandiano Under 17 e
Under 20.

Poi tutti in vacanza. O meglio, l'attenzione societaria sara tutta rivolta alle fasi finali dei campionati e
delle coppe giovanili, che vedono piu di una formazione scandianese qualificata, e con esse gli
allenatori Alessandro Franchi (capitano della formazione di A1) e Roberto Crudeli (allenatore della
formazione di A1).

Classifica: Mirandola 7, Modena 5, Scandiano 4, Correggio 3, Pesaro 2. 

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO 4 - 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO 8 - 8

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO 5 - 0

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA 6 - 6

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA 4 - 4

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO 5 - 4

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA 3 - 9

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO 13 - 8

19/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO

20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA




		



FEDERATION CUP, SCANDIANO CEDE IN CASA AL
MIRANDOLA
18-05-2018 17:56 - Serie A1

Il Mirandola scende a Scandiano con la formazione di A2 e vince il derby col Roller per 9-3,
mettendo al contempo una seria ipoteca sulla vittoria finale del secondo girone della Federation Cup.

All'arcostruttura di Via Togliatti, in quella che era la terza e penultima giornata della fase a gironi, gli
ospiti chiudono in vantaggio il primo tempo per 6-0. Dall'altra parte, come sempre, i tecnici Roberto
Crudeli e Daniele Uva mandano in campo tutti gli effettivi, compresi i ragazzi della formazione di
Serie B e dell'Under 17 (l'obiettivo della societa rossoblu, in questa manifestazione, e
principalmente quello di far giocare i propri giovani). Diversa la storia del secondo tempo, che si
chiude con il parziale di tre a tre (con reti rossoblu di Alessandro Spaggiari e doppietta di Tommaso
Marchesini).

I giocatori di movimento della compagine scandianese di Serie A1 (Alessandro Franchi, Tommaso
Marchesini e Giorgio Maniero) hanno disputato solo una piccola parte di gara, lasciando maggiore
spazio ai giovani.

Questa la formazione mandata in campo dalla coppia Crudeli-Uva: Errico, Maniero, Franchi,
Marchesini, Spaggiari, Castaldi, Arcangeli, Palladino, Zottoli, Casella.

Nella quarta e ultima giornata della fase a gironi il Roller Scandiano sara impegnato domenica 20
maggio in trasferta col Pesaro, alle 18.

Classifica: Mirandola 7, Scandiano 4, Modena 2, Pesaro 2, Correggio 0. 

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO   4 - 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO   8 - 8

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO   5 - 0

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA   6 - 6

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA   4 - 4

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA   3 - 9



13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO

20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO

20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA


		





FEDERATION CUP, TRA SCANDIANO E MIRANDOLA E'
SCONTRO DIRETTO AL VERTICECHI VINCE IPOTECA
IL PRIMO POSTO FINALE
18-05-2018 17:55 - Serie A1

Terza giornata della fase a gironi della Federation Cup, e nel secondo raggruppamento va in scena
il match piu importante, quello tra le capoliste Scandiano e Mirandola, appaiate a quattro punti.
Trattandosi del penultimo turno, ovvio che lo scontro diretto â€“ in programma all'arcostruttura di Via
Togliatti di Scandiano mercoledi 9 maggio (ore 20.45) â€“ puo rivelarsi fondamentale per l'esito della
qualificazione alla fase finale (passa alla fase successiva la prima classificata di ogni girone).

L'obiettivo della societa rossoblu, in questa manifestazione, e compunque principalmente quello di
far giocare i propri giovani. E anche se in questa occasione non potranno essere schierati elementi
della formazione Under 20 (impegnati in settimana negli spareggi per la fase finale di Coppa Italia),
la coppia di allenatori Crudeli-Uva schierera (oltre ad alcuni giocatori della formazione di Serie A1)
diversi ragazzi della compagine di Serie B e della Under 17.

Per quanto riguarda l'impegno successivo, il Roller Scandiano â€“ dopo il match col Mirandola â€“ se la
vedra in trasferta col Pesaro, formazione che sin qui ha raccolto due punti, frutto di altrettanti
pareggi, ottenuti in trasferta a Modena con l'Amatori (8-8) e in casa col Mirandola (4-4). Il match e in
programma domenica 20 maggio, alle 18.

Classifica dopo due giornate: Scandiano 4, Mirandola 4, Modena 2, Pesaro 2, Correggio 0. 

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO   4 - 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO   8 - 8

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO   5 - 0

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA   6 - 6

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA   4 - 4

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO



20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO

20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA


		



FEDERATION CUP, I RAGAZZI DEL ROLLER FERMANO
SUL PAREGGIO L'AMATORI MODENAMERCOLEDI' DI
NUOVO IN CAMPO PER UN ALTRO MATCH
CASALINGO, CON IL MIRANDOLA
18-05-2018 17:53 - Serie A1

Prosegue con un passo lusinghiero l'avventura del Roller Scandiano in questa Federation Cup.
Dopo la vittoria per 5-4 sul Correggio (nella gara d'esordio giocata in campo esterno), i ragazzi della
coppia di allenatori rappresentata da Roberto Crudeli e Daniele Uva, sulla pista di casa hanno
fermato sul pari l'Amatori Modena: 6-6 il punteggio finale della partita giocata venerdi sera a
Scandiano, con reti rossoblu di Iapichello, Balestrazzi, Barbieri, Arcangeli e doppietta di Busani.

Della formazione del Roller di Serie A1 erano presenti solo il capitano Alessandro Franchi e
Tommaso Marchesini: per il resto l'organico era composto da ragazzi dell'Under 20 e dell'Under 17 -
 e sono stati proprio loro ad andare in rete; anzi, nel primo tempo la squadra vedeva in pista solo
degli "Under", bravissimi nel chiudere il parziale della frazione sul 3-3.

Contenti per la prestazione, ovviamente, i due tecnici rossoblu, che ora dovranno preparare il
prossimo impegno, previsto per mercoledi 9 maggio. Sara ancora un match casalingo, e sara
ancora un derby: Roller Scandiano contro Mirandola. Match molto impegnativo, considerato che i
modenesi sono stati capaci di liquidare il Correggio con un secco, secchissimo 5-0. Si trattera della
penultima sfida della fase eliminatoria, prima del match conclusivo di domenica 20 maggio (ore 18)
sulla pista del Pesaro.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO  4 - 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO  8 - 8

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO  5 - 0

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA  6 - 6

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO

20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO



20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA


		





FEDERATION CUP, PER SCANDIANO C'E' SUBITO UN
ALTRO DERBYIN VIA TOGLIATTI ARRIVA L'AMATORI
MODENA
18-05-2018 17:51 - Serie A1

E' ancora derby, nella Federation Cup, per il Roller Scandiano. Dopo l'esordio vincente sulla pista
del Correggio (con il punteggio di 5-4), i rossoblu affrontano in casa â€“ venerdi 4 maggio alle 20.45 â€“
l'Amatori Modena, in quella che e la seconda giornata della manifestazione. Anche in questa
occasione l'organico che la coppia di allenatori Crudeli-Uva utilizzera proviene in parte dal Roller di
A1, in parte da quello di Serie B e in parte dalle giovanili. Certi di essere schierati sono i cinque
elementi della formazione della massima serie Alessandro Franchi (capitano), Fabio Errico,
Tommaso Marchesini, Giorgio Maniero e Federico Casali. A questi si aggiungeranno ragazzi che
hanno disputato la stagione con la squadra di Serie B e altri provenienti dalle Under 20 e Under 17.

Il successivo appuntamento di questa Federation Cup vedra il Roller impegnato nuovamente in
casa, mercoledi 9 maggio (stesso orario di inizio), contro il Mirandola. Sara la penultima sfida della
fase eliminatoria, prima del match conclusivo di domenica 20 maggio (ore 18) sulla pista del Pesaro.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO 4 - 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO 8 - 8

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO 5 - 0

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO

20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO

20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA


		





E' PARTITA LA FEDERATION CUPROLLER CHE BELLA
SORPRESA!SCANDIANO VINCE IL DERBY DI
CORREGGIO SCHIERANDO UNA FORMAZIONE MISTA
CON GIOCATORI DELLE COMPAGINI DI SERIE A1,
SERIE B E UNDER 17
18-05-2018 17:50 - Serie A1

Davvero una bella sorpresa quella regalata dal Roller Scandiano nella prima giornata della
Federation Cup. I rossoblu, guidati da Roberto Crudeli, hanno sbancato il PalaPietri di Correggio nel
derby reggiano che apriva il calendario del girone: 5-4, il punteggio a favore degli scandianesi,
andati in rete con cinque giocatori diversi: Maniero, Orfei, Arcangeli, Busani e Balestrazzi. 

Erano sicuramente pochi, in casa rossoblu, ad aspettarsi che i propri ragazzi fossero capaci di un
simile exploit, considerando che il gruppo di giocatori a disposizione dell'allenatore era formato da
alcuni elementi della formazione del Roller di Serie A1 ma anche da alcuni delle compagini della
Serie B e dell'Under 17. E ben quattro marcatori su cinque non appartengono alla formazione che
milita nella massima serie â€“ tre gol sono stati segnati da elementi facenti parte della squadra della
Serie B (Balestrazzi, Arcangeli e Orfei) e uno da un ragazzo della Under 17 (Busani).

Soddisfatto, a fine gara, il tecnico Crudeli, che ha fatto giocare tutti: "Per questi ragazzi e stata
anche un'importante occasione per fare esperienza". Il che rappresenta anche la filosofia con cui il
Roller affronta la competizione, la quale vedra impegnati i rossoblu â€“ nella prossima gara â€“ a
Scandiano, venerdi 4 maggio, per un altro derby, contro l'Amatori Modena.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO 4- 5

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO

20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO





		



SCATTA LA FEDERATION CUP 2018 ED E' SUBITO
DERBY CON CORREGGIO
18-05-2018 17:46 - Serie A1

Sette gironi, e qualcuno e gia andato in campo. Parliamo della Federation Cup edizione 2018,
competizione che vede ai nastri di partenza tutte le squadre di Serie A1, Serie A2 e Serie B non
impegnate negli spareggi promozione.

Le societa che hanno due squadre (come il Roller, che ne ha una in A1 e una in B) possono
schierare un'unica compagine con elementi di entrambe. Il secondo dei sette gironi, quello in cui e
inserito il Roller Scandiano, vedra la disputa della sua prima giornata venerdi 27 aprile con un
match d'eccezione: il derby fra Scandiano e Correggio, in programma al palazzetto correggese con
fischio d'inizio alle 21. Un girone di cinque squadre (le altre tre sono Pesaro, Modena e Mirandola)
con la formula della sola partita d'andata.

Il Roller Scandiano affrontera la competizione con in panchina Roberto Crudeli, allenatore della
compagine scandianese di A1. Per quanto riguarda l'organico, la squadra sara allestita con quattro
elementi della rosa di A1 (Casali, Maniero, il capitano Franchi e il portiere Errico) e altri che saranno
reperiti â€“ piu che dall'organico della formazione di Serie B del Roller â€“ dalle compagini rossoblu Under
20 e Under 17.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 2

27/04/2018 21.00 CORREGGIO â€“ R SCANDIANO

28/04/2018 20.00 A MODENA â€“ PESARO

02/05/2018 20.30 MIRANDOLA â€“ CORREGGIO

04/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ A MODENA

05/05/2018 20.45 PESARO â€“ MIRANDOLA

08/05/2018 20.30 A MODENA â€“ CORREGGIO

09/05/2018 20.45 R SCANDIANO â€“ MIRANDOLA

13/05/2018 18.00 CORREGGIO â€“ PESARO

20/05/2018 18.00 PESARO â€“ R SCANDIANO

20/05/2018 19.00 MIRANDOLA â€“ A MODENA





		



IL ROLLER SCANDIANO E'
TRAVOLGENTEESPUGNATO IL CAMPO
DELL'AMATORI LODI (4-2) CON DOPPEITTE DI
DANIELE UVA E FEDERICO CASALIIN CLASSIFICA I
ROSSOBLU' SALGONO AL TERZO POSTO
27-03-2018 09:46 - Serie B

Un grandissimo risultato quello portato a casa dal Roller Scandiano nella settima e terzultima
giornata di ritorno del campionato di Serie B. Domenica pomeriggio, a Lodi, era in programma la
sfida tra le due formazioni quarte in classifica, l'Amatori Wasken Lodi e il Roller Scandiano. L'hanno
spuntata, autorevolmente, i rossoblu con il risultato di 4-2, grazie alle doppiette dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva e di Federico Casali.
E si e trattato di un doppio risultato, perche con i tre punti incamerati la formazione scandianese
compie un importante balzo in classifica, portandosi al terzo posto (scavalcando l'Agrate Brianza,
che in questa giornata ha osservato il proprio turno di riposo).
Nel prossimo turno, in programma sabato 7 aprile (in mezzo c'e la pausa pasquale), il Roller e
atteso sul porprio campo per l'ultimo big match della stagione, il derby con la vicecapolista Modena. 

AMATORI WASKEN LODI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 2 â€“ 4

Arbitro: Rondina.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 24 e domenica 25 marzo, settima e terzultima giornata di ritorno: HC
Monza-Lodi 2-6, Amatori Lodi-Scandiano 2-4, Correggio-Novara 5-6, Modena-Roller Monza 10-0.
Ha riposato: Agrate Brianza.

Classifica. Roller Lodi 39, Modena 33, Scandiano 28, Agrate Brianza 27, Amatori Lodi 25, Correggio
16, HC Monza 10, Novara 6, Roller Monza 3.

Prossimo turno, sabato 7 aprile, ottava e penultima giornata di ritorno: Agrate Brianza-Amatori Lodi,
Roller Lodi-Correggio, Novara-Roller Monza, Scandiano-Modena. Riposa: HC Monza.


		





Buongiorno a Tutti per chi deve fare la dichiarazione
dei redditi e vuole contribuire alla crescita del nostro
settore Giovanile chiediamo di indicare il Ns Codice
Fiscale. A voi non costa nulla ma per noi e un Aiuto
Importante. Grazie
27-03-2018 09:44 - News Generiche

.
		



Bellissima giornata alla Fiera di San Giuseppe a
Scandiano
27-03-2018 09:42 - News Generiche

.
		



TERZULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATOROLLER, A
LODI UNA SFIDA FONDAMENTALE PER LE PRIME
POSIZIONI
27-03-2018 09:41 - Serie B

Centocinquanta minuti: e quanto manca al termine della stagione regolare, per il campionato di
Serie B.
Nel girone A il Roller Scandiano, in questa settima e terzultima giornata di ritorno, e di scena in
trasferta, domenica 25 marzo (ore 18), sul campo dell'Amatori Wasken Lodi. Un match
fondamentale per dare l'ultimo assalto alle prime posizioni di classifica. Entrambe le formazioni, il
Roller e l'Amatori, si trovano appaiate al quarto posto con 25 punti, due in meno dell'Agrate Brianza
(che pero ha giocato una partita in piu, dovendo ancora osservare il proprio turno di riposo). 
Un match senz'altro difficile, considerato anche il fattore campo. Ma i ragazzi dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva, nella giornata precedente (quando hanno fernato in casa la capolista Roller
Lodi andando vicini alla vittoria), hanno dimostrato una volta di piu di potersi giocare la posta in
palio contro qualsiasi avversario. E anche in questo caso potranno giovarsi della presenza di
Federico Casali (autore di una doppietta contro la capolista), normalmente aggregato alla
formazione del Roller Scandiano di Serie A1 (che ha gia terminato la stagione).
Da notare, a proposito di possibilita, che nel turno successivo, quello del 7 aprile (in mezzo ci sara
la pausa pasquale) il Roller Scandiano giochera un'altra specie di spareggio d'alta quota ospitando -
nell'arcostruttura di Via Togliatti â€“ l'UVP Modena (attualmente secondo in classifica con 30 punti), per
un derby che potrebbe dire un'altra parola importante in termini di classifica.

Lodi, domenica 25 marzo, ore 18:

AMATORI WASKEN LODI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 24 e domenica 25 marzo, settima e terzultima giornata di ritorno: HC Monza-
Lodi, Amatori Lodi-Scandiano, Correggio-Novara, Modena-Roller Monza. Riposa: Agrate Brianza.

Classifica. Roller Lodi 36, Modena 30, Agrate Brianza 27, Scandiano 25, Amatori Lodi 22, Correggio
16, HC Monza 10, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 7 aprile, ottava e penultima giornata di ritorno: Agrate Brianza-Amatori Lodi,
Roller Lodi-Correggio, Novara-Roller Monza, Scandiano-Modena. Riposa: HC Monza.


		





IL ROLLER SCANDIANO SI CONGEDA CON UNA
BELLA PRESTAZIONE E UNO SPETTACOLARE
PAREGGIOONORATA FINO IN FONDO LA
SPORTIVITA': CON IL 5-5 DEL PALAREGNANI GLI
AVVERSARI DEL SARZANA VENGONO
CLAMOROSAMENTE ESTROMESSI DAI PLAYOFFIL
PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "LUSINGHIERO IL
BILANCIO DELLA STAGIONE. IL PROGRAMMA PER IL
FUTURO? MIGLIORARCI ANCORA"
27-03-2018 09:40 - Serie A1

Una gran bella serata quella che, martedi 20 marzo (ultima giornata del campionato di Serie A1), ha
concluso la stagione della matricola Roller Scandiano. I rossoblu di capitan Franchi, gia
matematicamente salvi dalla quartultima di campionato, disputano un'ottima gara, e grazie a uno
spettacolare secondo tempo rimontano lo svantaggio iniziale costringendo sul pari gli avversari del
Sarzana, che in questo modo vengono sorprendentemente estromessi dai playoff scudetto (i liguri si
sono classificati all'ottavo posto con gli stessi punti del Monza, ma i lombardi si sono qualificati in
virtu del vantaggio maturato negli scontri diretti).
Scandiano non aveva piu nulla da giocarsi, in termini di classifica, ma alla vigilia il tecnico Crudeli
era stato chiaro: pur giocando tutti c'era da onorare sportivamente l'impegno, per non condizionare
lo svolgimento del campionato. E cosi e stato, fino in fondo. Anzi, in un finale rocambolesco e
avvincente, quando mancavano pochi secondi alla sirena e il Sarzana â€“ nel disperato tentativo di
raggiungere quella vittoria che gli serviva per difendere l'ottavo posto valevole per i playoff â€“ ha fatto
uscire il portiere per inserire il quinto uomo di movimento, Crespo Oliva ha provato a centrare la
sguarnita porta avversaria da quasi 30 metri, fallendo il bersaglio (e la vittoria) per una questione di
centimetri.
Ma alla fine il pareggio e da considerarsi risultato giusto (da ricordare che nella ripresa il portiere
rossoblu Scaltriti ha parato un rigore e una punizione di prima).
Con il punto conquistato martedi sera Scandiano conclude la propria stagione al terzultimo posto
con 17 punti (a una lunghezza dal Thiene e con un vantaggio di 7 punti sulla penultima, il
Correggio), di cui 12 conquistati nel girone di ritorno, a dimostrazione di una crescita costante â€“ sotto
il lavoro di un tecnico del valore di Roberto Crudeli - del gruppo. Con una nota particolare
rappresentata dal fatto che lo spagnolo Victor Crespo Oliva, con le sue 33 reti, si piazza al sesto
posto della classifica marcatori della Serie A1: un risultato notevole, accompagnato dalla seconda
posizione nella graduatoria delle reti su rigore.
"Nell'impatto con la massima serie abbiamo incontrato piu difficolta del previsto â€“ e il commento del
presidente Giorgio Germini â€“ ma il bilancio della stagione, con una salvezza raggiunta con tre
giornate d'anticipo, e decisamente lusinghiero".
E adesso si guarda naturalmente al futuro: "Fino a oggi â€“ conclude il presidente â€“ ci siamo dedicati
agli impegni della stagione in corso, ma da domani dovremo pensare al prossimo campionato. E
come societa posso assicurare i tifosi che non ci accontenteremo di puntare semplicemente a
un'altra salvezza, ma lavoreremo per ottenere qualcosina di ancora meglio rispetto a quanto fatto
quest'anno".

Il tabellino.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ CARISPEZIA SARZANA 5 â€“ 5 (primo tempo 0 â€“ 1)

Reti 1&deg; tempo: 2.51 Rubio.



Reti 2&deg; tempo: 9.01 Franchi, 9.19 Gomez, 13.52 Dolce, 16.55 Maniero, 17.14 Dolce, 19.38
D'Anna, 21.15 rig. Crespo Oliva, 21.22 Rubio, 22.17 Rubio.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo Oliva,
Marchesini, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

CARISPEZIA SARZANA: Corona, Borsi, Zanfardino, Deinite, Dolce, Festa, Rubio, Rispogliati, De
Rinaldis, Bianchi. Allenatore: Dolce.

Spettatori 200 circa.

I risultati delle partite di martedi 20 marzo, tredicesima e ultima giornata di ritorno: Monza-Follonica
7-6, Breganze-Valdagno 3-2, Giovinazzo-Bassano 5-17, Scandiano-Sarzana 5-5, Viareggio-Thiene
2-1, Lodi-Forte dei Marmi 5-3, Trissino-Correggio 8-2.

Classifica: Lodi 60, Forte dei Marmi 57, Breganze 53, Viareggio 52, Bassano 49, Follonica 47,
Valdagno 44, Monza 36, Sarzana 36, Trissino 35, Thiene 18, Scandiano 17, Correggio 10,
Giovinazzo 4


		



CALA IL SIPARIO SULLA STAGIONE DEL ROLLER
SCANDIANOAL PALAREGNANI, PER L'ULTIMA DI
CAMPIONATO, ARRIVA IL SARZANA. E SARA'
UN'ALTRA SERATA DI FESTA DOPO UNA STAGIONE
NON FACILE MA CULMINATA CON UNA SALVEZZA
RAGGIUNTA CON TRE GIORNATE DI
ANTICIPOL'ALLENATORE ROBERTO CRUDELI:
"PUNTIAMO A DISPUTARE UNA BUONA GARA,
GIOCANDO TUTTI"
27-03-2018 09:38 - Serie A1

Si chiude davanti al proprio pubblico la stagione di A1 della matricola Roller Scandiano. Una
stagione non facile, quella della neopromossa rossoblu (ed era immaginabile), ma culminata nel
migliore dei modi: con una salvezza meritatissima, ottenuta con tre giornate di anticipo. E con la
storica festa per l'ultima partita da giocatore del proprio tecnico, Roberto Crudeli, che all'eta di 54
anni ha deciso di dedicarsi esclusivamente all'attivita di allenatore (e che celebrazione: bellissima
serata d'addio nel match casalingo col Lodi, riconoscimenti e targhe ricordo â€“ compresa quella
dell'amministrazione comunale di Forte dei Marmi â€“ e persino un articolo su un quotidiano
portoghese) dopo una carriera agonistica leggendaria.
Martedi 20 marzo (ore 20.45), nella tredicesima e ultima giornata di ritorno della Serie A1, la
formazione di capitan Franchi salutera la stagione 2017-2018 e il proprio pubblico nel match interno
contro il Sarzana. Poi stop, fine della regular season (il campionato proseguira con i playoff
scudetto, cui accedono le prime otto formazioni classificate).
Ma non sara solo una serata di congedo. Innanzitutto, con una vittoria, sarebbe ancora possibile
scavalcare in classifica il Thiene al quartultimo posto (i vicentini sono attesi da una proibitiva sfida
sulla pista di Viareggio). Ma e soprattutto importante onorare sportivamente l'impegno. Il match
infatti coinvolge le sorti delle formazioni impegante nella lotta per l'ottavo posto, quello che vale
l'ultimo biglietto d'ingresso agli spareggi scudetto. Il Sarzana e attualmente ottavo con 35 punti,
seguito a ruota da Monza e Trissino, rispettivamente con 33 e 32 (ma i vicentini sembrano fuori dai
giochi). 
"L'idea di poter superare in classifica il Thiene â€“ ritiene Roberto Crudeli, allenatore del Roller
Scandino â€“ e piuttosto remota. Noi ci proveremo, ma l'importante sara disputare una buona gara, e
far giocare tutti".

PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), martedi 20 marzo, ore 20.45:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ CARISPEZIA SARZANA

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo Oliva,
Marchesini, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di martedi 20 marzo, tredicesima e ultima giornata di ritorno: Monza-Follonica, Breganze-
Valdagno, Giovinazzo-Bassano, Scandiano-Sarzana, Viareggio-Thiene, Lodi-Forte dei Marmi,
Trissino-Correggio.

Classifica: Forte dei Marmi 57, Lodi 57, Breganze 50, Viareggio 49, Follonica 47, Bassano 46,
Valdagno 44, Sarzana 35, Monza 33, Trissino 32, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 10,
Giovinazzo 4.



		



IL ROLLER SCANDIANO SFIORA L'IMPRESACONTRO
LA CAPOLISTA ROLLER LODI RIMONTA DA 1-4 A 4-4
E SFIORA LA VITTORIAL'ALLENATORE-GIOCATORE
DANIELE UVA AMAREGGIATO PER LA DIREZIONE DI
GARA: "SODDISFATTO PER AVERE DOMINATO E
RECUPERATO NELLA RIPRESA, MA NEL PRIMO
TEMPO SIAMO ANDATI SOTTO PER INGENUITA'
NOSTRE E PER ALCUNI ERRORI ARBITRALI"
27-03-2018 09:37 - Serie B

Un'impresa mancata di un niente. Nella sesta giornata di ritorno del girone A della Serie B il Roller
Scandiano, nel match giocato sabato nell'arcostruttura di Via Togliatti contro la capolista Roller Lodi,
va sotto 1-4 nel primo tempo e, nella ripresa, opera una rimonta straordinaria, dominando per tutti i
25 minuti e chiudendo sul 4-4 (reti di Uva, Orfei e doppietta di Casali). Un pareggio che, nonostante
l'esaltante rimonta, lascia ai rossoblu un po' di amaro in bocca. Sul 4-4 infatti, il Roller e andato a un
passo dalla clamorosa vittoria: a quel punto infatti gli ospiti lodigiani si sono trovati con nove falli di
squadra; ma... "da quel momento l'arbitro non ha piu fischiato nulla", come dichiara Daniele Uva.
L'allenatore-giocatore non imputa certo alla direzione di gara di avere condizionato la partita e il
risultato, ma una certa amarezza non la puo nascondere: "Nel primo tempo siamo andati sotto per
quattro nostre ingenuita, ma e anche vero che ci sono state negate almeno due punizioni di prima". 
"Sono perlomeno soddisfatto â€“ conclude Uva - di come la squadra ha reagito nel secondo tempo,
quando abbiamo dominato fallendo anche alcuni gol in modo clamoroso. Ma sono anche
dispiaciuto, perche con una vittoria sarebbe stato tutt'altro che utopistico pensare di raggiungere il
traguardo del secondo posto".
Sabato prossimo i rossoblu (quarti in classifica) affronteranno l'altra lodigiana, l'Amatori (quinto): c'e
non solo da difendere la posizione, ma anche da attaccare il terzo posto dell'Agrate Brianza, che
osservera il proprio turno di riposo.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ ROLLER LODI 4 â€“ 4 (primo tempo 1 - 4)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Casella. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 17 marzo, sesta giornata di ritorno: Roller Monza-Amatori Lodi n.p.,
Correggio-HC Monza 4-4, Scandiano-Roller Lodi 4-4, Modena-Agrate Brianza 5-1. Riposa: Novara.

Classifica. Roller Lodi 36, Modena 30, Agrate Brianza 27, Scandiano 25, Amatori Lodi 22, Correggio
16, HC Monza 10, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 24 marzo, settima e terzultima giornata di ritorno: HC Monza-Lodi, Amatori
Lodi-Scandiano, Correggio-Novara, Modena-Roller Monza. Riposa: Agrate Brianza.
		





ROLLER SCANDIANO, SCONFITTA ONOREVOLE A
"CASA" DEL PROPRIO TECNICO ROBERTO CRUDELI,
CHE RICEVE IL PREMIO ALLA CARRIERA DALLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FORTE DEI
MARMIIN PISTA FINISCE 4-1 PER LA CAPOLISTA.
CRUDELI: "UN PREMIO CHE MI HA FATTO MOLTO
PIACERE, MA IL RICONOSCIMENTO PIU' BELLO E'
STATO QUELLO DEL PUBBLICO"MARTEDI' 20 MARZO
L'ULTIMA DI CAMPIONATO, IN CASA COL SARZANA
27-03-2018 09:32 - Serie A1

E' stato un trittico davvero speciale, per il Roller Scandiano, quello delle tre giornate di campionato
appena disputate. Prima il derby casalingo col Correggio, che ha decretato la salvezza matematica
dei rossoblu - con tre giornate di anticipo - e la condanna alla retrocessione per i cugini; poi la
partita coi campioni d'Italia del Lodi, nella quale l'allenatore del Roller, Roberto Crudeli, ha disputato
l'ultima partita da giocatore della propria leggendaria carriera (conclusa all'eta di 54 anni dopo
l'esordio in prima squadra all'eta di 16 anni: la carriera piu longeva della storia dell'hockey pista
italiano); e infine il match di Forte dei Marmi, localita in cui Crudeli e nato e dove ha esordito
hockeysticamente. Proprio sabato sera, sulla pista lucchese, il tecnico rossoblu ha ricevuto
dall'amministrazione comunale di Forte dei Marmi il premio alla carriera, consegnatogli â€“ prima
dell'inizio della gara â€“ dall'assessore allo sport Alberto Mattugini. "E' un premio che mi ha fatto molto
piacere e che ho ritirato molto volentieri â€“ ha affermato Crudeli â€“ perche il Comune mi e sempre stato
vicino quando ero a Forte dei Marmi. Ma il riconoscimento piu bello e stato quello del pubblico". E
d'altronde c'era da aspettarselo che il pubblico gli tributasse un grande saluto (nella gara col Lodi un
gruppo di fan era venuto a Scandiano, da Forte dei Marmi, per la festa della sua ultima partita da
giocatore): Crudeli, da allenatore-giocatore, ha regalato al Forte dei Marmi i primi due scudetti della
sua storia. 
In pista, sabato sera, il Roller ha dato battaglia, giocando una buona partita e tenendo aperto il
risultato fino al 50&deg; e ultimo minuto, quando lo scatenato Romero ha siglato la rete del
definitivo 4-1. I padroni di casa si sono portati sul 2-0 a meta del primo tempo, prima che Crespo
Oliva (sesto nella classifica marcatori generale, un grande risultato) dimezzasse le distanze
mandando le squadre al riposo sul 2-1 per il Forte dei Marmi. Nella ripresa, prima del 4-1, era stato
ancora Romero a trafiggere la porta scandianese, ma ancora prima il Roller Scandiano avrebbe
potuto rimettere in discussione tutto, fallendo pero â€“ sul 2-1 â€“ la punizione di prima che avrebbe
riportato le formazioni in parita.
Martedi 20 marzo e in programma l'ultima giornata di campionato della regular season. E per il
Roller Scandiano sara veramente l'ultima (si proseguira soltanto con i playoff). I rossoblu di capitan
Franchi se la vedranno in casa con i liguri del Sarzana. Un match che, ai fini della classifica, contera
soprattutto per gli ospiti, impegnati a difendere quell'ottavo posto che vale l'accesso agli spareggi-
scudetto (si classificano ai playoff le prime otto). Per il Roller l'unico motivo di classifica e quello di
ottenere tre punti per scavalcare l'altra neopromossa, il Thiene, scavalcandola al quartultimo posto.
Ma c'e un obiettivo non meno importante: onorare sportivamente l'impegno e salutare nel modo piu
degno il fantastico pubblico scandianese, straordinario nel sostenere la squadra dalla prima
giornata fino all'ultima.

Il tabellino

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 4 â€“ 1 (primo tempo 2 â€“ 1)

Reti 1&deg; tempo: 11.37 De Oro, 13.48 Romero, 17.38 Crespo Oliva.



Reti 2&deg; tempo: 12.56 Romero, 24.35 Romero.

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI: Gnata, Rossi, De Oro, Pagnini, Romero, Motaran,
Cinquini, Torner, Maremmani, Stagi. Allenatore: Bresciani.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo Oliva,
Marchesini, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Giovine e Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel 2&deg; tempo Romero.

I risultati delle partite di sabato 17 marzo, dodicesima e penultima giornata di ritorno: Forte dei
Marmi-Scandiano 4-1, Correggio-Giovinazzo 12-3, Valdagno-Lodi 2-6, Sarzana-Viareggio 5-5,
Bassano-Trissino 2-2, Thiene-Monza 3-3, Follonica-Breganze 4-2.

Classifica: Forte dei Marmi 57, Lodi 57, Breganze 50, Viareggio 49, Follonica 47, Bassano 46,
Valdagno 44, Sarzana 35, Monza 33, Trissino 32, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 10,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, martedi 20 marzo, tredicesima e ultima giornata di ritorno: Monza-Follonica,
Breganze-Valdagno, Giovinazzo-Bassano, Scandiano-Sarzana, Viareggio-Thiene, Lodi-Forte dei
Marmi, Trissino-Correggio.
		



SCANDIANO ALL'ASSALTO DELLA CAPOLISTALA
MISSIONE E' POSSIBILE: FORZA RAGAZZI, ANDIAMO
A COMPIERE QUESTA IMPRESA
16-03-2018 13:38 - Serie B

Giornata di scontri al vertice, quella della sesta di ritorno in programma sabato 17 marzo. Un
incrocio che conivolge le quattro maggiore forze del girone A della Serie B. 
E mentre la seconda e la terza, il Modena e l'Agrate Brianza (in realta appaiate in seconda
posizione con gli stessi punti), si sfidano in terra emiliana, il Roller Scandiano attende nella propria
struttura di Via Togliatti la capolista Roller Lodi (inizio gara ore 17.30). I lombardi stanno viaggiando
davvero forte: guidano infatti la classifica del girone con 35 punti, ben 8 in piu delle due immediate
inseguitrici e 11 in piu del Roller Scandiano (che pero, avendo gia osservato il proprio turno di
riposo, ha giocato una partita in meno rispetto ai lombardi, che riposeranno all'ultima giornata).
La missione e senz'altro difficilissima, ma non impossibile. E cio per piu di un motivo. Uno di questi
e il fattore campo. In casa i ragazzi dell'allenatore-giocatore Daniele Uva hanno gia dimostrato di
poter affrontare con autorevolezza le big portando a casa i tre punti, come nel recente 4-1 inflitto
all'Agrate Brianza. Un altro e la vena realizzativa che sta caratterizzando la squadra, capace, nelle
ultime uscite, di alzare la media delle reti segnate in ogni partita â€“ segno, questo, di una crescita per
lo meno sotto il profilo della concretezza. E un altro motivo e il fatto che, come la settimana scorsa,
Uva avra a disposizione Federico Casali (abitualmente aggregato alla formazione del Roller
Scandiano di Serie A1): un vantaggio non indifferente, considerato che anche sabato scorso il
ragazzo, con la squadra di Serie B, ha realizzato una doppietta.

Arcostruttura di Via Togliatti (Scandiano), sabato 17 marzo, ore 17.30:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ ROLLER LODI

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Casella. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 17 marzo, sesta giornata di ritorno: Roller Monza-Amatori Lodi, Correggio-HC
Monza, Scandiano-Roller Lodi, Modena-Agrate Brianza. Riposa: Novara.

Classifica. Roller Lodi 35, Modena 27, Agrate Brianza 27, Scandiano 24, Amatori Lodi 22, Correggio
15, HC Monza 9, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 24 marzo, settima e terzultima giornata di ritorno: HC Monza-Lodi, Amatori
Lodi-Scandiano, Correggio-Novara, Modena-Roller Monza. Riposa: Agrate Brianza.
		





PENULTIMA DI CAMPIONATO: IL ROLLER VA A
"CASA" DEL PROPRIO TECNICO ROBERTO CRUDELI,
QUEL FORTE DEI MARMI CHE GLI HA DATO I NATALI
ANCHE SPORTIVILA SFIDA CADE NELLA SETTIMANA
SUCCESSIVA ALLA SUA ULTIMA PARTITA DA
GIOCATORECRUDELI: "FELICE PER LE
MANIFESTAZIONI DI AFFETTO E STIMA. ORA
DOBBIAMO ONORARE LE ULTIME DUE GARE
IMPEGNANDOCI AL MASSIMO"
16-03-2018 13:34 - Serie A1

Il calendario ha voluto, anche lui, giocare un po'. Dopo il match nel quale il neopromosso Roller
Scandiano ha conquistato la matematica salvezza in Serie A1 (il derby casalingo col Correggio del
3 marzo), al PalaRegnani era di scena, nel turno successivo di martedi scorso, il Lodi, club dove
l'allenatore del Roller Scandiano, Crudeli, ha giocato e al quale e rimasto molto legato. Proprio in
quell'occasione Crudeli ha deciso di disputare â€“ in una serata bellissima, che rimarra negli annali
del'hockey pista â€“ la sua ultima partita da giocatore (ora si dedichera esclusivamente all'attivita di
allenatore).
E adesso, nella penultima giornata di ritorno, in programma sabato 17 marzo, la formazione
scandianese e attesa a Forte dei Marmi, dove Roberto Crudeli e nato e dove ha iniziato a giocare a
hockey. E dove ha tutt'ora molti amici e ammiratori (un gruppo di questi e arrivato appositamente a
Scandiano, martedi, per la sua ultima gara da giocatore). Da allenatore-giocatore ha tra l'altro
regalato alla societa lucchese il primo scudetto della sua storia, bissato l'anno successivo da un
secondo titolo.
Il risveglio dopo la serata di festa per la sua ultima partita da giocatore e stato molto dolce: "Quella
di martedi â€“ dichiara Crudeli â€“ e stata una magnifica serata. Vedere e ricevere tutte quelle
manifestazioni di stima, di affetto e riconoscimento di una carriera e stato bellissimo, mi hanno fatto
sentire molto bene. Per me e stato qualcosa di importante, sono le cose per le quali credo che un
atleta debba vivere: il riconoscimento prima di tutto verso la persona, verso un lavoro e una
dedizione che si e sempre portato avanti".
Ora il Roller deve onorare al meglio, in pista, le sue due ultime uscite: "Come ho sempre detto â€“
riprende il tecnico rossoblu â€“ ci vuole onesta sportiva e andare a giocarci tutte le partite
impegnandoci al massimo. Cosi dovremo fare col Forte dei Marmi e cosi dovremo fare in casa col
Sarzana. Tra l'altro i ragazzi stanno bene, le energie ci sono: se in pista possiamo vincere,
dobbiamo farlo".

PalaForte di Forte dei Marmi (Lucca), sabato 17 marzo, ore 20.45:

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo Oliva,
Marchesini, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 17 marzo, dodicesima e penultima giornata di ritorno: Forte dei Marmi-
Scandiano, Correggio-Giovinazzo, Valdagno-Lodi, Sarzana-Viareggio, Bassano-Trissino, Thiene-
Monza, Follonica-Breganze.

Classifica: Forte dei Marmi 54, Lodi 54, Breganze 50, Viareggio 48, Bassano 45, Valdagno 44,



Follonica 44, Monza 32, Trissino 31, Sarzana 31, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, martedi 20 marzo, tredicesima e ultima giornata di ritorno: Monza-Follonica,
Breganze-Valdagno, Giovinazzo-Bassano, Scandiano-Sarzana, Viareggio-Thiene, Lodi-Forte dei
Marmi, Trissino-Correggio.
		



LA COMMOZIONE DI "CR5" SI BAGNA DI QUALCHE
LACRIMA: "LA MIA PAROLA PIU IMPORTANTE E
GRAZIE, GRAZIE A TUTTI. ORGOGLIOSO DI AVER
SEMPRE PORTATO IN PISTA ONESTA, DEDIZIONE,
RISPETTO PER LA MAGLIA E PER GLI AVVERSARI,
AMORE PER QUESTO SPORT"
16-03-2018 13:32 - Serie A1

"Tutti in piedi, gioca Crudeli", il roboante coro dei tifosi scandianesi â€“ supportati da quelli di Forte dei
Marmi â€“ risuona nel PalaRegnani di Via Togliatti, traboccante di pubblico, scandendo i titoli di testa
all'ingresso in campo delle squadre del Roller Scandiano e del Lodi, che martedi sera si sono
affrontate nella terzultima giornata di campionato. Un coro che non si udra piu, perche salutava
l'ultima partita da giocatore di Roberto Crudeli, allenatore del Roller. La sfida di Serie A1, di per se
stessa, e passata abbondantemente in secondo piano. Troppo importante era la celebrazione di
una carriera che nella storia dell'hockey nazionale â€“ e non solo â€“ campeggia con l'aura del mito.
Crudeli, a 54 anni, appende i pattini al chiodo (per dedicarsi esclusivamente all'attivita di allenatore)
dopo avere messo insieme una leggendaria collezione di trofei: 6 scudetti, 3 Coppe Cers, 3 Coppe
Italia, una Supercoppa italiana, una Supercoppa portoghese, 2 Campionati Mondiali, un Europeo,
un World Games e un bronzo olimpico.
Per l'occasione, dalla Toscana e venuto a tributargli gli onori â€“ insieme ai familiari - un gruppo di tifosi
del Forte dei Marmi (il club lucchese vinse il primo scudetto della propria storia con lui allenatore-
giocatore), che si e unito ai supporter di casa. E l'orgoglio del pubblico scandianese, che ha visto
questo eccezionale campione, uno dei piu grandi hockeysti della storia nazionale, decidere di
chiudere la carriera giocata (38 anni piu 7 nelle giovanili) proprio con la maglia rossoblu, si e fatto
sentire con un tifo che al PalaRegnani non s'era mai udito. "GRAZIE CR5" recita uno striscione (la
maglia numero 5 l'ha sempre contraddistinto) completato da due cuori - uno rosso e uno blu.
La partita contro il Lodi campione d'Italia e finita 7-2 per i lombardi, ma l'attenzione e da un'altra
parte, anche per gli stessi tifosi lodigiani. Crudeli infatti ha scelto questo appuntamento, per la sua
ultima interpretazione da giocatore, non a caso: "Quella del Lodi, che e una delle maglia che ho
indossato, e una societa che mi ha dato molto e alla quale sono molto legato". E a Lodi, come a
Forte dei Marmi (dove e nato il 20 dicembre 1963), sono sempre in tanti a ricordarsi di quello che ha
dato e a volergli bene. Anche per questo la festa di Crudeli e stata la festa di tutti. Ma proprio tutti.
Compresi i tifosi avversari (coi quali ha scambiato i saluti con lo stesso affetto con cui lo ha fatto con
quelli scandianesi e fortemarmini) e compreso il calendario, che ha voluto strizzargli l'occhio
facendo "capitare" il Lodi nella giornata successiva a quella in cui il Roller Scandiano ha conquistato
la matematica salvezza in Serie A1: "Per rispetto verso questa maglia, non avrei potuto
programmare la mia ultima partita da giocatore prima di avere raggiunto il traguardo che ci eravamo
posti con la societa".
Crudeli e rimasto in campo per 45 minuti, reggendo con autorita la sfida coi giganti dal petto
scudettato.
E dopo il suono della sirena le luci della ribalta sono state tutte per lui, l'eroe delle mille e una
battaglia, che al centro della pista ha ricevuto un quadro e una targa dalla societa scandianese (piu
una targa dai propri giocatori, una da una tifosa speciale â€“ la mamma del capitano rossoblu
Alessandro Franchi â€“ e un'altra dal suo Fans Club) e ha preso in mano il microfono per il congedo
ufficiale, nel quale ha ricordato le societa in cui ha militato, i familiari, gli affetti e il primo tecnico che
lo convoco in Nazionale, chiudendo con la mano sul cuore: "La mia parola piu importante e grazie,
grazie a tutti". Si chiude un libro, ricco di foto sportive trionfali e rilegato con un profilo caratteriale di
pregio. Nell'ultima pagina c'e un pensiero di commiato all'altezza del grande uomo: "Come vorrei
che il mondo dello sport e dell'hockey ricordassero la mia immagine di giocatore? Per l'onesta, la
dedizione, il rispetto per la maglia e per gli avversari, l'amore per questo sport".

Il tabellino



ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AMATORI WASKEN LODI 2 â€“ 7 (primo tempo 1 - 2)

Reti 1&deg; tempo: 9.24 Querido, 11.12 Crespo Oliva, 16.23 Malagoli.

Reti 2&deg; tempo: 1.07 Pinto, 2.29 D'Anna, 6.13 Pinto, 13.37 Illuzzi, 15.43 Illuzzi, 24.24 Verona.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, Crudeli, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo
Oliva, Marchesini, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

AMATORI WASKEN LODI: Catala, A. Verona, Gori, Querido, Malagoli, Cocco, Pinto, Compagno,
Illuzzi, M. Verona. Allenatore: Resende.

Arbitri: Andrisani e Canonico.

Spettatori 400 circa.

I risultati delle partite martedi 13 marzo, undicesima e terzultima giornata di ritorno: Giovinazzo-
Follonica 1-9, Scandiano-Lodi 2-7, Valdagno-Monza 3-1, Viareggio-Trissino 6-1, Thiene-Bassano 2-
5, Breganze-Forte dei Marmi 5-5, Sarzana-Correggio 10-4.

Classifica: Forte dei Marmi 54, Lodi 54, Breganze 50, Viareggio 48, Bassano 45, Valdagno 44,
Follonica 44, Monza 32, Trissino 31, Sarzana 31, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 17 marzo, dodicesima e penultima giornata di ritorno: Forte dei Marmi-
Scandiano, Correggio-Giovinazzo, Valdagno-Lodi, Sarzana-Viareggio, Bassano-Trissino, Thiene-
Monza, Follonica-Breganze.
		



AL PALAREGNANI UNA STORICA SERATA DI
CAMPIONATOROBERTO CRUDELI, A 54 ANNI IL
CAPITOLO FINALE DELLA LEGGENDAMARTEDI' 13
MARZO A SCANDIANO, NELL'UNDICESIMA GIORNATA
DI RITORNO CONTRO I CAMPIONI D'ITALIA DEL LODI,
LA SUA ULTIMA PARTITA DA GIOCATORE:
"ORGOGLIOSO DI AVER SEMPRE PORTATO IN PISTA
ONESTA, DEDIZIONE, AMORE PER QUESTO SPORT,
RISPETTO PER LA MAGLIA E PER GLI AVVERSARI"
16-03-2018 13:31 - Serie A1

Ha fatto la storia dell'hockey pista italiano, spiccando come uno dei giocatori piu forti di sempre.
Roberto Crudeli, allenatore-giocatore del Roller Scandiano, all'eta di 54 anni chiudera la sua
carriera da giocatore, mettendo i pattini (prima di dedicarsi esclusivamente all'attivita di allenatore)
per l'ultima volta.
Una carriera da leggenda â€“ durata 45 anni, di cui 7 a livello di settore giovanile e 38 a livello di prime
squadre - che vivra il suo capitolo finale martedi 13 marzo 2018, quando il suo Roller affrontera, al
PalaRegnani di Via Togliatti (ore 20.45), i campioni d'Italia del Lodi, nella terzultima giornata del
campionato di A1; e lui, allenatore-giocatore, scendera in pista, proprio nella settimana successiva
alla conquista matematica della salvezza.
Perche aver scelto proprio questa serata per indossare i pattini l'ultima volta? 
"Innanzitutto â€“ spiega Crudeli â€“ per una forma di rispetto verso la maglia che indosso, quella di un club
che doveva raggiungere il traguardo della salvezza. E poi perche il Lodi, dove ho giocato, e una
societa che mi ha dato molto e alla quale sono molto legato".
Nato a Forte dei Marmi il 20 dicembre 1963, all'eta di 10 anni diventa hockeysta partendo dal
settore giovanile del suo club cittadino: "Mi innamorai subito di questo sport" confessa Crudeli, che
a livello di prima squadra esordisce a Forte dei Marmi, in Serie A1, quando ha 16 anni. Poi, dal
1985 in avanti, veste parecchie tra le piu nobili casacche dell'hockey italiano ed europeo (con la
parentesi portoghese tra il 1988 e il 2000), fino a tornare a Forte dei Marmi nel 2009 (dove vince
due scudetti da allenatore-giocatore) e approdare a Scandiano nel 2015.
Il suo palmares e da stella di prima grandezza internazionale: da giocatore di club ha vinto 6
scudetti, 3 Coppe Cers, 3 Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Supercoppa portoghese.
Con la maglia della Nazionale ha conquistato due Campionati Mondiali, un Europeo, un World
Games e un bronzo olimpico. 
E non da meno sono le doti interiori che, come interprete sportivo, lo hanno sempre caratterizzato e
sospinto (parliamo di un personaggio con una tempra d'eccezione). Se gli chiedi "come vorresti che
fosse ricordato il contributo da te dato a questo sport", non ha la minima esitazione: "Per l'onesta, la
dedizione, il rispetto per la maglia e per gli avversari, l'amore per questo sport".
Tra i mille ricordi di una storia sportiva gloriosa e sconfinata, due svettano su tutti, e sono di
coincidenza e commozione familiare: "Mi viene in mente la sera in cui scesi in campo mentre mio
padre era in ospedale e stava per morire: giocai con il cuore spezzato, segnai quattro gol e non
dimentichero mai il gesto affettuoso del mio compagno di squadra, il portiere Cupisti, che anche lui
aveva perso suo padre e in quell'occasione io mi ero comportato nei suoi confronti allo stesso
modo. E non posso non ricordare la serata del bronzo olimpico, a Barcellona: era appena nato mio
figlio, e volevo regalargli una medaglia".
E commovente sara, senz'altro, il saluto che il pubblico Scandianese gli tributera martedi sera,
consapevole che il sipario stara scendendo su un monumento nazionale dell'hockey giocato.

PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), martedi 13 marzo, ore 20.45:



ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AMATORI WASKEN LODI

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, Crudeli, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo
Oliva, Marchesini, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Andrisani e Canonico.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite martedi 13 marzo, undicesima e terzultima giornata di ritorno: Giovinazzo-Follonica,
Scandiano-Lodi, Valdagno-Monza, Viareggio-Trissino, Thiene-Bassano, Breganze-Forte dei Marmi,
Sarzana-Correggio.

Classifica: Forte dei Marmi 53, Lodi 51, Breganze 49, Viareggio 45, Bassano 42, Valdagno 41,
Follonica 41, Monza 32, Trissino 31, Sarzana 28, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 17 marzo, dodicesima e penultima giornata di ritorno: Forte dei Marmi-
Scandiano, Correggio-Giovinazzo, Valdagno-Lodi, Sarzana-Viareggio, Bassano-Trissino, Thiene-
Monza, Follonica-Breganze.
		





ROLLER SCANDIANO "B" SEMPRE PIU' MACCHINA
DA GOL: ASFALTATO L'HOCKEY CLUB MONZA IN
TRASFERTA 8-4PER L'ALLENATORE-GIOCATORE
DANIELE UVA ANCORA UNA TRIPLETTA PERSONALE
16-03-2018 13:30 - Serie B

Un cammino sempre piu encomiabile quello dei ragazzi del Roller Scandiano, al loro primo
campionato di Serie B. Una formazione, quella dell'esperto allenatore-giocatore Daniele Uva, che si
conferma formazione di alta classifica e assume sempre piu le caratteristiche di macchina da gol
(30 reti realizzate nelle ultime 5 partite). 
Sabato scorso, nella trasferta sul campo dell'Hockey Club Monza, per la quinta giornata di ritorno
del campionato di Serie B, i rossoblu hanno espugnato d'autorita la pista avversaria con il netto
punteggio di 8-4 consolidando il quarto posto in classifica, a tre punti di distanza dalla coppia
formata da Modena e Agrate Brianza che insegue la capolista (ricordando che la capolista e i
brianzoli hanno giocato una partita in piu, dovendo ancora osservare il loro turno di riposo). 
E a proposito di conferme e consolidamenti, l'allenatore-giocatore Uva si conferma bomber di
prim'ordine, realizzando ancora una volta una tripletta personale (le altre reti sono arrivate dalle
doppiette di Casali e Orfei e dalla realizzazione di Bettarello).

E sabato prossimo, a Scandiano, la banda rossoblu sfidera la capolista Roller Lodi: spettacolo e
faville assicurate.

HOCKEY CLUB MONZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 4 - 8

Arbitro: Dasio.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 10 marzo, quinta giornata di ritorno: Agrate Brianza-Roller Monza 5-
4, HC Monza-Scandiano 4-8, Roller Lodi-Novara 9-2, Amatori Lodi-Modena 5-3. Ha riposato:
Correggio.

Classifica. Roller Lodi 35, Modena 27, Agrate Brianza 27, Scandiano 24, Amatori Lodi 22, Correggio
15, HC Monza 9, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 17 marzo, sesta giornata di ritorno: Roller Monza-Amatori Lodi, Correggio-
HC Monza, Scandiano-Roller Lodi, Modena-Agrate Brianza. Riposa: Novara.
		





IL CAPITANO ALESSANDRO FRANCHI HA RICEVUTO
LA STECCA D'ORO PER LA VITTORIA NELLA
CLASSIFICA CANNONIERI DI SERIE A2 (STAGIONE
2016-2017): "BELLISSIMO ESSERE PREMIATO NELLA
SERA IN CUI LA SQUADRA HA CONQUISTATO LA
SALVEZZA IN A1"
16-03-2018 13:29 - Serie A1

Era un segno del destino. Divertente e gradito.
Il capitano del Roller Scandiano, Alessandro Franchi, quindici giorni fa era sceso a Follonica â€“ nel
fine settimana della Final Four di Coppa Italia â€“ per ritirare la Stecca d'Oro di Serie A2 (stagione
2016-2017), il premio per il miglior marcatore del campionato. Ebbene, per un disguido, i premi non
furono recapitati (finirono erroneamente nella sede della federazione nazionale, a Roma).
La cerimonia di consegna e stata dunque spostata al sabato successivo, quando al PalaRegnani
era in programma la sfida tra Scandiano e Correggio che avrebbe dovuto in pratica stabilire chi, tra
le due, dovesse salvarsi e chi retrocedere: "Direi che alla fine â€“ sono le parole di Franchi â€“ e stato
ancora piu bello ricevere la Stecca d'Oro nella serata in cui la squadra ha conquistato la salvezza in
Serie A1, davanti ai tifosi, da capitano. Una emozione particolare che si e aggiunta al ricordo e alla
soddisfazione per una stagione, quella passata, che e stata la piu vincente della mia carriera: con
una Coppa Italia, il primo posto in campionato e il titolo di capocannoniere".


		





IL TECNICO ROBERTO CRUDELI SI GODE LA
SALVEZZA E GUARDA AL FUTURO: "CONTENTO PER
I TRAGUARDI RAGGIUNTI: ORA LAVORIAMO PER
MIGLIORARCI"
16-03-2018 13:28 - Serie A1

Martedi prossimo, nel match casalingo contro i campioni d'Italia del Lodi, disputera la sua ultima
partita da giocatore, chiudendo una carriera da leggenda. E nel frattempo Roberto Crudeli,
allenatore-giocatore del Roller Scandiano, si gode la meritata salvezza della sua squadra,
conquistata con la vittoria nel derby di sabato scorso contro il Correggio. Un traguardo tagliato con
tre giornate di anticipo: "Sono contento â€“ dichiara Crudeli â€“ di questa salvezza e di quanto siamo
riusciti a fare, a Scandiano, in questi anni, dando esecuzione ad un progetto ben preciso. E' stato
un triennio fantastico".
Dal suo arrivo a Scandiano, nel 2015, la societa ha vinto due volte la Coppa Italia di Serie A2 e un
campionato di A2 (promozione ottenuta lo scorso anno, quando Crudeli e anche diventato
Campione d'Italia allenando contemporaneamente la formazione scandianese Under 15). 

Con cosa si e salvata la tua squadra?

"Con il lavoro, la dedizione e l'umilta. E con la fortuna di avere dei ragazzi che hanno dato tutto, con
grande senso di responsabilita. Insieme abbiamo superato le difficolta che in questa categoria
devono affrontare le neopromosse".

Sei consapevole di essere stato la base fondamentale dei traguardi sportivi di Scandiano?

"Lo spero. Ma non sta a me dirlo".

E ora il futuro...

"Siamo in A1 e dobbiamo rimanerci. Ma possiamo e dobbiamo anche migliorare. A Scandiano mi
sono trovato benissimo e mi piacerebbe continuare a lavorarci. Certo, devono esserci delle
condizioni. Ora, insieme alla societa, dovremo trovarci per valutare l'eventuale sintonia in merito a
come compiere un ulteriore passo avanti, e credo che occorra inserire nell'organico almeno tre
giocatori importanti. Mi sembra che i presupposti ci siano. Spero si vada verso un rinnovo
dell'accordo, sempre sulla base di sincerita, rispetto e fiducia, come e stato sin qui".

Con la salvezza si chiude di fatto la stagione: c'e qualcuno che vuoi ringraziare?

"Certamente. Ci tengo a ringraziare prima di tutto la societa, poi la stampa, il sindaco, l'assessore
allo sport... E ci tengo a ringraziare calorosamente i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto con forza
e hanno dimostrato che l'approdo al PalaRegnani era necessario, non meritavamo di giocare nella
tensostruttura".
		





ROLLER NON TI FERMARE: A MONZA IL PRONOSTICO
E' DALLA TUA PARTE E IL TERZO POSTO NON E'
UN'UTOPIA
16-03-2018 13:27 - Serie B

Dopo il fantastico successo di sabato scorso contro la vicecapolista Agrate Brianza (risultato che gli
ha consentito di scavalcare in classifica l'Amatori Lodi al quarto posto), il Roller Scandiano non ha
nessuna intenzione di fermare la propria corsa. 
Sabato 10 marzo, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B, i ragazzi dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva affrontano in trasferta l'Hockey Club Monza, terzultimo in graduatoria con 9
punti. Il pronostico e a favore degli scandianesi (dall'alto dei loro 21 punti) ma tutt'altro che scontato.
Sara dura e i ragazzi ne sono perfettamente consapevoli.
Cosi come sono consapevoli del fatto che, anche questa settimana, una eventuale vittoria potrebbe
significare un balzo in classifica di una posizione. La terza in graduatoria infatti, l'Agrate Brianza
(sconfitto a Scandiano il sabato precedente), dista tre punti, e in questa tornata e di scena su un
campo molto avaro di punti, quello del Modena, secondo in classifica. Sarebbe il migliore viatico per
affrontare â€“ sabato 17 marzo â€“ la partita forse piu dura e importante tra tutte quelle rimanenti: la sfida
(in programma a Scandiano) con la capolista Roller Lodi.

Sabato 10 marzo, Centro Sportivo Parco MB, Monza, ore 18:

HOCKEY CLUB MONZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

Arbitro: Dasio.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 10 marzo, quinta giornata di ritorno: Agrate Brianza-Roller Monza, HC Monza-
Scandiano, Roller Lodi-Novara, Amatori Lodi-Modena. Riposa: Correggio.

Classifica. Roller Lodi 32, Modena 27, Agrate Brianza 24, Scandiano 21, Amatori Lodi 19, Correggio
15, HC Monza 9, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 17 marzo, sesta giornata di ritorno: Roller Monza-Amatori Lodi, Correggio-
HC Monza, Scandiano-Roller lodi, Modena-Agrate Brianza. Riposa: Novara.
		





SCANDIANO "B" SI RISCATTA ALLA
GRANDEBATTUTA LA VICECAPOLISTA E
CONQUISTATO IL QUARTO POSTONEL 4-1
SULL'AGRATE BRIANZA SPICCA LA TRIPLETTA
DELL'ALLENATORE-GIOCATORE DANIELE UVA
16-03-2018 13:26 - Serie B

Il sabato dell'hockey scandianese e stato un trionfo assoluto. Mentre la formazione di Serie A1
surclassava il Correggio conquistando la matematica salvezza, la formazione di Serie B si riscattava
dalla sconfitta della settimana precedente (proprio a Correggio) spazzando via la vicecapolista
Agrate Brianza.
Al PalaTenda di Via Togliatti i rossoblu hanno avuto la meglio sui monzesi per 4-1, al termine di una
partita equilibrata nella quale i rossoblu si sono distinti per la buona prova del loro portiere e la
grande concretezza sotto porta. Una vittoria meritatissima che porta la firma dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva, autore di tre reti (l'altra marcatura e stata opera di Alessandro Spaggiari).
Con i tre punti conquistati il Roller Scandiano mette a segno un altro risultato, quello di scavalcare in
classifica l'Amatori Lodi (che osservava il proprio turno di riposo) collocandosi al quarto posto. Una
posizione che i ragazzi di Uva cercheranno di consolidare nella trasferta di sabato 10 marzo sul
campo della terzultima, l'Hockey Club Monza.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - AGRATE BRIANZA 4 - 1 

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 3 marzo, quarta giornata di ritorno: Novara-HC Monza 3-6,
Scandiano-Agrate Brianza 4-1, Roller Monza-Roller Lodi 2-9, Modena-Correggio 3-1. Riposa:
Amatori Lodi.

Classifica. Roller Lodi 32, Modena 27, Agrate Brianza 24, Scandiano 21, Amatori Lodi 19, Correggio
15, HC Monza 9, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 10 marzo, quinta giornata di ritorno: Agrate Brianza-Roller Monza, HC
Monza-Scandiano, Roller Lodi-Novara, Amatori Lodi-Modena. Riposa: Correggio.
		





SCANDIANO, IL SOGNO SALVEZZA SI REALIZZA
NELLA SERATA PIU BELLASCHIANTATO IL
CORREGGIO NEL DERBY (7-3) E SCACCIATI
DEFINITIVAMENTE I FANTASMI: STRAMERITATA LA
VITTORIA E STRAMERITATO IL TRAGUARDO DELLA
PERMANENZA IN A1PER I CORREGGESI E
RETROCESSIONE MATEMATICA IN A2
16-03-2018 13:25 - Serie A1

Com'e bello il settimo cielo! Soprattutto dopo una vigilia in cui si agitavano fantasmi dal vago
aspetto infernale. Nel derby piu crudele della storia fra Scandiano e Correggio, i rossoblu di Roberto
Crudeli la spuntano schiantando gli avversari con una gara dal crescendo echeggiante. E con lo
stesso merito con cui conquistano la partita (7-3 il finale), Franchi e compagni si portano a casa
l'agognata e matematica salvezza, quando al termine della stagione mancano ancora tre giornate.
Per i cugini correggesi la sentenza di retrocessione in A2 emessa dal PalaRegnani e inappellabile
(penultimi con nove punti di distacco da Scandiano e con il computo degli scontri diretti a sfavore).
La partita prometteva brividi, e non ha tradito le attese. Intensa e palpitante.
Al Roller Scandiano potrebbe star bene anche un pari (rimarrebbe avvantaggiatissimo nella lotta per
evitare il penultimo posto), Correggio deve solo vincere (in quel caso il baratro si spalancherebbe
sotto i piedi dei padroni di casa). Il palazzetto scandianese (oltre trecento i presenti) vive una serata
di grande tifo su entrambi i fronti. 
Scandiano parte troppo timido in difesa, e non e un caso che Nadini lo trafigga dopo quattro minuti.
Non e nemmeno accidentale l'immediato pari di D'Anna, implacabile nell'approfittare di
un'incertezza in copertura degli ospiti. La gara, nel primo tempo, e equilibrata. Scandiano concede
troppe conclusioni ad Aguilar e compagni, ma la qualita inizia di li a poco a fare la differenza.
Vantaggio rossoblu con Crespo Oliva, nuova rete di Nadini e nuovo bis anche per lo spagnolo,
ancora una volta in serata da protagonista. Da qui in avanti Scandiano (che chiude in vantaggio 3-2
il primo tempo) prende gradualmente in pugno la situazione con l'autorita di chi non dubita di essere
piu forte.
La ripresa e tatticamente diversa. Correggio prova a spingere, ma Nadini e compagni, piu che altro,
produrranno in serie palline buttate nella mischia (scommessa che ripaghera i biancorossoblu in un
modo piuttosto avaro - solo una segnatura). Gli uomini di Crudeli quando si chiudono lo fanno in
modo attento e stretto, difensivamente non sbagliano piu nulla (impeccabile il contributo del portiere
Errico) e ripartono sempre con reattivita - e sempre per fare male. L'opzione perfetta.
Al quarto minuto Gomez rapina una palla in mezzo al campo e si invola verso Saitta, non
concedendogli scampo.
L'orchestra scandianese alza la tonalita. Al decimo Crespo Oliva buca ancora l'assetto difensivo
ospite estraendo dal cilindro l'assist per la doppietta personale di D'Anna. Cinque a due e ouverture
dell'ultimo atto. Crudeli, dopo averlo fatto rifiatare, rimette dentro capitan Alessandro Franchi. A lui
l'onore, su punizione di prima, di spegnere gli ultimi focolai di speranza ospite al diciottesimo.
Dall'altra parte Jara, dalla distanza, riporta a meno tre il Correggio quando alla sirena mancano piu
di nove minuti. Ma e gia tutto finito. O meglio, manca il terzo sigillo personale di Crespo Oliva
(autore di una tripletta anche nel derby d'andata), letale nel concludere una superlativa
combinazione di squadra.
Il suono della sirena, piu che un finale, e il "ciak si gode" che scatena la festa scandianese. Il
PalaRegnani risuona di un tripudio liberatorio, dopo un cammino stagionale lungo il quale i ragazzi
hanno saputo superare lodevolmente il periodo di sofferenza tra novembre e dicembre e sono
cresciuti, come squadra, sotto la determinante conduzione di quel valore aggiunto che e il tecnico
Roberto Crudeli.
Un giocatore del Correggio piange seduto contro la balaustra, consolato da tutti. Scandiano ride,
applaudito dai tifosi.



I cugini si salutano. Scandiano e salvo. Ora e solo gioia.

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ BDL CORREGGIO HOCKEY 7 â€“ 3 (primo tempo 3 â€“ 2)

Reti 1&deg; tempo: 4.03 Nadini, 4.12 D'Anna, 10.31 Crespo Oliva, 13.15 Nadini, 22.17 Crespo
Oliva.

Reti 2&deg; tempo: 4.32 Gomez, 9.56 D'Anna, 17.24 puniz. Franchi, 20.39 Jara, 21.13 Crespo
Oliva.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Maniero, D'Anna, Pilati, Franchi, Crespo Oliva,
Marchesini, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

BDL CORREGGIO HOCKEY: Saitta, Nadini, Zucchiatti, Aguilar, Sala, Jara, Mangano, Ambrosio,
Ehimi, Casari. Allenatore: Jara.

Arbitri: Galoppi e Stallone.

Spettatori: oltre trecento.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Jara.

I risultati delle partite di sabato 3 marzo, decima giornata di ritorno: Viareggio-Giovinazzo 26-1,
Bassano-Valdagno 4-3, Trissino-Sarzana (in programma domenica 4 marzo), Follonica-Thiene 6-1,
Monza-Forte dei Marmi 2-6, Scandiano-Correggio 7-3, Lodi-Breganze 6-8.

Classifica: Forte dei Marmi 53, Lodi 51, Breganze 49, Viareggio 45, Bassano 42, Valdagno 41,
Follonica 41, Monza 32, Trissino 31, Sarzana 28, Thiene 17, Scandiano 16, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 10 e martedi 13 marzo, undicesima e terzultima giornata: Giovinazzo-
Follonica, Scandiano-Lodi, Valdagno-Monza, Viareggio-Trissino, Thiene-Bassano, Breganze-Forte
dei Marmi, Sarzana-Correggio.
		





FORZA RAGAZZI, E LA NOTTE DEL COLPO
VINCENTESCANDIANO-CORREGGIO, DUELLO FINALE
A QUATTRO GIORNATE DAL TERMINE: LO
"SPAREGGIO" DEL PALAREGNANI (DOVE SI
PREVEDE IL TUTTO ESAURITO E DOVE L'APPORTO
DEI TIFOSI SARA' FONDAMENTALE) METTE IN PALIO
LA PERMANENZA IN A1 UNA DELLE DUE REGGIANE
DOVRA RETROCEDERE: CON UNA VITTORIA
SCANDIANO SAREBBE MATEMATICAMENTE SALVO,
CON UN PAREGGIO RIMARREBBE SALDAMENTE
AVVANTAGGIATO,  CON UNA SCONFITTA LE
MAGGIORI CHANCE SALVEZZA LE AVREBBE
CORREGGIOIL PRESIDENTE DEL ROLLER, GIORGIO
GERMINI: "SONO FIDUCIOSO. SIAMO PIU FORTI E
SONO CONVINTO CHE IN CAMPO I RAGAZZI
SAPRANNO DIMOSTRARLO" 
02-03-2018 12:56 - Serie A1

E' la notte dei verdetti, per Scandiano e Correggio: una sfida che chiudera presumibilmente la
stagione di entrambe decretando la salvezza di una e la retrocessione dell'altra. Sabato 3 marzo,
nella quartultima giornata di Serie A1, al PalaRegnani di Scandiano (ore 20.45) dove si prevede il
tutto esaurito e dove l'apporto dei tifosi sara fondamentale, e in programma il derby piu crudele che
le due formazioni abbiano mai conosciuto: questo Scandiano-Correggio, signore e signori, vale
nientemeno che permanenza nella massima serie e discesa in A2. Un brivido mozzafiato lungo
cinquanta minuti.

"Si, questo â€“ dichiara il presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini â€“ e il derby piu spietato che
sia mai stato giocato tra le due squadre. Per noi e per loro e la partita della vita. Noi abbiamo a
disposizione due risultati su tre, ma il nostro atteggiamento dovra assolutamente essere quello di
andare in campo con un solo obiettivo: la vittoria". 
Una "partita della vita" che vede il presidente Germini decisamente ottimista: "Sono fiducioso.
Secondo me, come squadra, siamo leggermente piu forti, e sono convinto che in campo i ragazzi
sapranno dimostrarlo, anche se un derby e sempre un derby e al di la di questo siamo di fronte a
una sfida del tutto particolare". 
A quattro giornate dal termine del campionato â€“ che prevede la retrocessione diretta per le ultime
due classificate - Scandiano e terzultimo con 13 punti, Correggio penultimo con 7 (ultimo con 4
punti e l'ormai condannato Giovinazzo; mentre la quartultima, il Thiene, coi suoi 17 punti e in una
botte di ferro). Una delle due reggiane, alla fine, si salvera spingendo l'altra in A2. Con tutta
probabilita, il risultato del match emettera in questo senso una vera e propria sentenza. 
Se Scandiano vince, e matematicamente salvo. Se pareggia e quasi salvo. Se perde e quasi
retrocesso. 
Di seguito, lo specchio complessivo delle conseguenze derivanti da ognuno dei tre risultati possibili,
tenendo conto che il calendario di Scandiano nelle ultime tre giornate e molto piu duro di quello del
Correggio, e che esiste comunque una variabile al momento non commensurabile: le motivazioni
delle squadre avversarie negli ultimi centocinquanta minuti di campionato. Delle due formazioni,



comunque, Scandiano e l'unica che potrebbe festeggiare la salvezza matematica (in caso di vittoria)
gia a fine partita. 

VINCE SCANDIANO â€“ Scandiano e matematicamente salvo. Correggio retrocede in A2. I punti di
distacco diventerebbero nove, a tre giornate dal termine, e in caso di arrivo a pari punti Scandiano
si salverebbe per il vantaggio nel computo degli scontri diretti (all'andata fu pareggio). 

FINISCE IN PAREGGIO â€“ Scandiano ha l'ottanta-novanta per cento delle probabilita di salvarsi, ai
danni di Correggio. I punti di vantaggio a tre giornate dal termine sarebbero sei. Correggio deve
ancora incontrare il Giovinazzo (quindi possono essergli ragionevolmente attribuiti, sulla carta, tre
punti), ma nelle restanti due giorante dovrebbe recuperare almeno altri quattro punti. Se ne
recuperasse solo tre, in caso di arrivo a pari punti si salverebbe Scandiano: i punti negli scontri
diretti sarebbero alla pari (due pareggi tra andata e ritorno) ma gli scandianesi si troverebbero in
vantaggio in virtu della migliore differenza reti complessiva (attualmente la differenza reti di
Scandiano e -38, quella di Correggio -68, e trenta gol di divergenza ben difficilmente, in tre partite,
potrebbero essere colmati). 

VINCE CORREGGIO â€“ Correggio ha l'ottanta-novanta per cento delle probabilita di salvarsi, ai danni
di Scandiano. I punti di vantaggio di Scandiano, a tre giornate dal termine, sarebbero tre, ma
Correggio li potrebbbe recuperare nel match casalingo col Giovinazzo (il pronostico "sulla carta"
non e pregiudiziale, si tratta di una ragionevolezza tecnica), e in caso di arrivo a pari punti si
salverebbe Correggio in virtu del vantaggio nel computo degli scontri diretti. 

PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), sabato 3 marzo, ore 20.45: 
ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ CORREGGIO HOCKEY

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Fronte e Stallone.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it 

Le partite di sabato 3 marzo, decima giornata di ritorno: Viareggio-Giovinazzo, Bassano-Valdagno,
Trissino-Sarzana, Follonica-Thiene, Monza-Forte dei Marmi, Scandiano-Correggio, Lodi-Breganze. 

Classifica: Lodi 51, Forte dei Marmi 50, Breganze 46, Viareggio 42, Valdagno 41, Bassano 39,
Follonica 38, Monza 32, Trissino 31, Sarzana 28, Thiene 17, Scandiano 13, Correggio 7,
Giovinazzo 4. 

Prossimo turno, sabato 10 e martedi 13 marzo, undicesima e terzultima giornata: Giovinazzo-
Follonica, Scandiano-Lodi, Valdagno-Monza, Viareggio-Trissino, Thiene-Bassano, Breganze-Forte
dei Marmi, Sarzana-Correggio. 


		





ARRIVA L'AGRATE BRIANZA, SECONDA FORZA DEL
CAMPIONATOROLLER SCANDIANO "B" CHIAMATO A
RISCATTARSI DOPO LA SCONFITTA DEL DERBY: CON
UNA VITTORIA SCAVALCHEREBBE IN CLASSIFICA
L'AMATORI LODI SALENDO AL QUARTO POSTO
02-03-2018 12:54 - Serie B

E' chiamato al riscatto immediato il Roller Scandiano, dopo la sconfitta nel derby di Correggio. I
rossoblu dell'allenatore-giocatore Daniele Uva avranno pero una bella gatta da pelare: sabato 3
marzo, al PalaTenda di Via Togliatti (ore 17.30, ingresso libero), per la quarta giornata di ritorno del
campionato di Serie B, arriva l'Agrate Brianza, seconda forza del campionato (con 24 punti insegue
la capolista Roller Lodi che ne ha 29. Scandiano e quinto con 18).
Una sfida impegnativa, ma non certo proibitiva; anche perche i ragazzi di Uva, specialmente in
casa, hanno dimostrato di non temere nessun confronto. E oltre a essere impegnativa e anche
importante ai fini delle dinamiche di classifica: con una eventuale vittoria infatti i rossoblu
scavalcherebbero l'Amatori Lodi (che nella giornata odierna osserva il proprio turno di riposo)
salendo al quarto posto e, di fatto, si ritroverebbero nell'olimpo del girone. E avrebbero ulteriori
buone prospettive, visto che la settimana successiva la formazione di Uva si rechera su un campo
non certo impossibile, quello dell'Hockey Club Monza, terzultimo con 6 punti.

PalaTenda di Via Togliatti (Scandiano), sabato 3 marzo, ore 17.30:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - AGRATE BRIANZA

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Casali, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 3 marzo, quarta giornata di ritorno: Novara-HC Monza, Scandiano-Agrate
Brianza, Roller Monza-Roller Lodi, Modena-Correggio. Riposa: Amatori Lodi.

Classifica. Roller Lodi 29, Modena 24, Agrate Brianza 24, Amatori Lodi 19, Scandiano 18, Correggio
15, HC Monza 6, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 10 marzo, quinta giornata di ritorno: Agrate Brianza-Roller Monza, HC
Monza-Scandiano, Roller Lodi-Novara, Amatori Lodi-Modena. Riposa: Correggio.
		





.
01-03-2018 18:38 - Serie A1
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FINALI DI COPPA ITALIA A FOLLONICA: IMPORTANTI
LE PRESENZE SCANDIANESIALESSANDRO FRANCHI
RICEVERA' LA STECCA D'ORO PER AVER VINTO LA
CLASSIFICA CANNONIERI DI SERIE A2 NELLA
STAGIONE SCORSALA 15ENNE ELENA UVA IN
CAMPO CON IL BREGANZE PER LA FINALISSIMA
FEMMINILE
26-02-2018 13:33 - News Generiche

Non manca, nelle finali di Coppa Italia in programma questo fine settimana a Follonica, una
importante presenza scandianese. Prima delle finalissime di domenica 25 febbraio, Alessandro
Franchi (capitano del Roller Scandiano di Serie A1) sara premiato con la Stecca d'Oro per aver
vinto â€“ nella stagione 2016-2017 â€“ la classifica cannonieri del campionato di Serie A2: "Una bellissima
sensazione â€“ dichiara Franchi alla vigilia della premiazione â€“ anche perche per me e la prima volta".
Cinquantotto le reti realizzate, nella scorsa stagione, in ventidue partite; un bottino straordinario e
comprensivo del fatto che anche nel numero di gol su azione Franchi si e piazzato al primo posto:
"Un'annata straordinaria â€“ e il commento del capitano rossoblu â€“ in cui abbiamo vinto tutto:
campionato e Coppa Italia; sicuramente la stagione piu bella della mia carriera".
Nella stessa giornata di domenica 25 febbraio sara protagonista, a Follonica, anche la 15enne
Elena Uva, figlia dell'allenatore-giocatore del Roller Scandiano di Serie B, Daniele Uva. E sara
protagonista in campo. Elena milita in due squadre: con il Roller Scandiano gioca insieme ai ragazzi
nella formazione Under 17, e contemporaneamente fa parte della squadra di hockey femminile del
Breganze, con la quale si e allenata â€“ nelle ultime settimane â€“ nelle giornate di domenica (mattina e
pomeriggio). Proprio col Breganze sara impegnata nella finalissima di Coppa Italia Femminile contro
il Molfetta: "Siamo concentratissime â€“ sono le parole di Elena â€“ per cercare di portare a casa questo
trofeo, sarebbe bellissimo. Non siamo probabilmente le favorite, contro il Molfetta, ma vogliamo
assolutamente farcela. Ci starebbe proprio, in bacheca, una bella coppa...".
		





.
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SCANDIANO "B" SCONFITTO 5-2 NEL DERBY DI
CORREGGIOIL GRUPPO DELLE PRIME SI
ALLONTANAAMAREGGIATO L'ALLENATORE-
GIOCATORE DANIELE UVA: "NON SIAMO NEANCHE
ENTRATI IN CAMPO... CHIEDIAMO SCUSA AI TIFOSI
VENUTI AL PALAPIETRI PER SOSTENERCI"
26-02-2018 13:31 - Serie B

Il risultato maturato alla fine del primo tempo, 1-1, lasciava ancora un ottimo margine per sperare in
una vittoria ampiamente attesa se non altro in relazione ai valori che la classifica ha espresso fino
ad oggi. E invece il Roller Scandiano, sul campo del Correggio Hockey â€“ nel derby valevole per la
terza giornata di ritorno del campionato di Serie B e giocato sabato scorso - sono inaspettatamente
naufragati finendo col cedere per 5-2. 
"Sabato â€“ ha affermato l'allenatore-giocatore Daniele Uva, piuttosto contrariato alla fine del match -
non siamo stati una squadra. Non ho visto nulla, nei miei ragazzi, della mentalita vincente che sto
cercando di trasmettere loro. Ovviamente mi prendo le mie responsabilita, e gia da queste sere si
lavorera per tornare nella posizione di classifica che ci compete". 
E' quasi uno sfogo, quello del tecnico (autore di una delle due reti della propria squadra â€“ l'altra, nel
secondo tempo, l'ha realizzata l'attaccante Stephan Orfei su rigore): "Ho sempre insegnato ai
ragazzi â€“ spiega Uva - che si puo anche perdere, ma uscendo dal campo sempre a testa alta; e
sabato, con tutto il rispetto per i giovani ragazzi del Correggio che hanno meritato la vittoria, lo
Scandiano non e neanche entrato in campo. Chiediamo scusa ai tifosi venuti al PalaPietri per
sostenerci".
"Forse - conclude Uva - e un bene che la sconfitta sia arrivata non contro una delle big: spero che la
cosa possa rappresentare uno stimolo, per tutti, per rimettersi subito a lavorare, lavorare e
lavorare...".
Con il kappao del PalaPietri sfuma, per il Roller, la possibilita di riprendersi il quarto posto e di
rimanere agganciato al gruppo delle prime tre, che sabato hanno vinto tutte. Sabato prossimo,
contro l'Agrate Brianza, e atteso il riscatto.

CORREGGIO HOCKEY - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5 â€“ 2 (primo tempo 1 - 1)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Uguzzoni.

I risultati delle partite di sabato 17 febbraio, terza giornata di ritorno: Roller Lodi-Amatori Lodi 5-4,
HC Monza-Agrate Brianza 2-3, Correggio-Scandiano 5-2, Novara-Modena 2-3. Ha riposato: Roller
Monza.

Classifica. Roller Lodi 29, Modena 24, Agrate Brianza 24, Amatori Lodi 19, Scandiano 18, Correggio
12, HC Monza 6, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 3 marzo, quarta giornata di ritorno: Novara-HC Monza, Scandiano-Agrate
Brianza, Roller Monza-Roller Lodi, Modena-Correggio. Riposa: Amatori Lodi.
		





SCANDIANO "B" IN CAMPO DOPO IL TURNO DI
RIPOSO PER PRENDERSI IL DERBY E RIPRENDERSI
IL QUARTO POSTO AL PALAPIETRI DI CORREGGIO
FISCHIO D'AVVIO SABATO 17 FEBBRAIO ALLE 18
26-02-2018 13:30 - Serie B

Osservato il proprio turno di riposo sabato scorso, il Roller Scandiano rientra in pista â€“ sabato 17
febbraio â€“ per la terza giornata di ritorno. E l'appuntamento e di quelli speciali: al PalaPietri di
Correggio va infatti in scena il derby reggiano del girone A della Serie B: Correggio Hockey-Roller
Hockey Scandiano. All'andata fini 6-3 per gli scandianesi, una vittoria netta che inizio a scavare quel
solco in classifica che oggi e di nove lunghezze e, curiosamente, divide la quinta in classifica dalla
sesta.
Sara dunque una occasione doppia, per gli uomini dell'allenatore-giocatore Daniele Uva, che sabato
scorso sono stati scavalcati in graduatoria dall'Amatori Lodi: se i rossoblu riusciranno a fare proprio
il derby correggese potranno non solo aumentare il solco prodottosi fra le prime cinque della
classifica e le restanti quattro formazioni del girone, ma probabilmente â€“ considerato il durissimo
impegno dell'Amatori Lodi (opposto, anch'egli in un derby, con la capolista Roller Lodi) â€“ riusciranno
a riconquistare la quarta posizione perduta sette giorni or sono. E magari effettuare
successivamente un allungo, sabato 3 marzo, quando alla ripresa del campionato tocchera proprio
all'Amatori Lodi osservare il proprio turno di riposo.

PalaPietri di Correggio, sabato 17 febbraio, ore 18:

CORREGGIO HOCKEY - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Uguzzoni.

Le partite di sabato 17 febbraio, terza giornata di ritorno: Roller Lodi-Amatori Lodi, HC Monza-
Agrate Brianza, Correggio-Scandiano, Novara-Modena. Riposa: Roller Monza.

Classifica. Roller Lodi 26, Modena 21, Agrate Brianza 21, Amatori Lodi 19, Scandiano 18, Correggio
9, HC Monza 6, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 3 marzo, quarta giornata di ritorno: Novara-HC Monza, Scandiano-Agrate
Brianza, Roller Monza-Roller Lodi, Modena-Correggio. Riposa: Amatori Lodi.
		





BREGANZE INCONTENIBILE, PER IL ROLLER ARRIVA
LA SCONFITTA PIU' PESANTE DELLA STAGIONE: 12-
2IL RAMMARICO DEL TECNICO CRUDELI: "PECCATO
PER LA PRESTAZIONE, QUALCUNO NON HA RESO
SECONDO LE SUE POSSIBILITA'. ORA RIMETTIAMOCI
AL LAVORO PER PREPARARE AL MEGLIO LA SFIDA
COL CORREGGIO, CHE SARA' DECISIVA"
26-02-2018 13:28 - Serie A1

La sconfitta la si poteva mettere in conto, il passivo fa un po' male. Prima pero di mettere in croce i
ragazzi di Roberto Crudeli occorre ricordare quanto gia detto â€“ prima della partita â€“ dal difensore
rossoblu Marc Gomez: il Breganze formato 2018, con il cambio di allenatore, ha messo il turbo. Se
n'era accorto anche il Viareggio sabato scorso, sconfitto sul proprio campo; ne hanno avuto
conferma capitan Franchi e compagni martedi sera, in quella che era la nona giornata di ritorno:
sulla pista vicentina il Roller Scandiano â€“ per la prima volta in stagione â€“ ha incassato un numero di
reti in doppia cifra, subendo il passivo piu pesante di tutto il suo cammino di neopromossa in Serie
A1: 12-2, l'esatto "raddoppio" del risultato dell'andata (6-1, sempre a favore del Breganze).
Una partita iniziata in ripidissima salita per il Roller, con i vicentini avanti 2-0 dopo due minuti e col
risultato in tasca gia all'intervallo (5-1). Scandiano gioca, crea e fallisce ottime opportunita, ma â€“ a
cesare quel ch'e di cesare â€“ il Breganze, quando affonda, pare incontenibile. Non va meglio nella
ripresa, nonostante l'immediato 2-5 di Alessandro Franchi (punizione di prima). Da qui alla fine il
tabellino e un monologo dei padroni di casa, con sette reti in quindici minuti.
"Il Breganze â€“ e il commento dell'allenatore del Roller Scandiano, Roberto Crudeli, a fine partita â€“ e
squadra molto forte. Peccato, pero, per la nostra prestazione. Qualcuno dei singoli non ha reso
secondo le sue possibilita, incidendo, con troppi errori, sul gioco di squadra. Spiace, perche non e la
prima volta che ci succede. Ora comunque non resta che pensare a quello che ci aspetta: due
settimane e mezzo di sosta, durante le quali tenere alto il livello atletico e lavorare sull'aspetto
mentale in vista del match col Correggio, che sara decisivo: dovremo assolutamente fare risultato, e
dimostrare che quanto di buono fatto nel corso della stagione e valso a qualcosa".
Sabato prossimo si giocheranno le partite della nona di ritorno non anticipate a martedi scorso â€“ per
via degli impegni nelle coppe europee. Il fine settimana successivo e invece in programma la
disputa, a Follonica, della Final Eight di Coppa Italia. La Serie A1 tornera in campo, per la decima di
ritorno, sabato 3 marzo. In quella data, al PalaRegnani, si giochera Scandiano-Correggio, sfida-
spareggio che potrebbe decidere le sorti della salvezza. In caso di vittoria, il Roller sarebbe
matematicamente salvo (si ritroverebbe con nove punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, con il
computo degli scontri diretti a favore). In caso di pareggio, strafavorito per la salvezza sarebbe
comunque Scandiano (tra l'altro abbondantemente in vantaggio nella differenza reti complessiva).
In caso di sconfitta rossoblu, favoriti diventerebbero invece i correggesi (che devono ancora
incontrare il Giovinazzo, ultimo e ormai retrocesso, e che a quel punto sarebbero in vantaggio negli
scontri diretti).

Il tabellino

FAIZANE' LANARO BREGANZE - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 12 â€“ 2 (primo tempo 5 - 1)

Reti 1&deg; tempo: 0.50 Ambrosio, 1.57 Cocco, 2.26 Gomez, 9.09 Platero, 9.43 Cocco, 24.41
Gimenez.

Reti 2&deg; tempo: 1.05 puniz. Franchi, 5.31 Gimenez, 9.30 Cocco, 11.47 Ambrosio, 17.03
Compagno, 17.49 Ambrosio, 20.27 Cocco, 20.45 Cocco.



FAIZANE' LANARO BREGANZE: Sgaria, Gimenez, Ambrosio, Cacau, Compagno, Cocco, Dal
santo, Platero, Costenaro, Mabilia. Allenatore: Mir.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Ferraro e Davoli.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Ambrosio.

I risultati delle partite di martedi 13 febbraio, nona giornata di ritorno: Forte dei Marmi-Follonica 0-5,
Breganze-Scandiano 12-2, Correggio-Lodi 2-14, Bassano-Viareggio 3-2. In programma sabato 17
febbraio: Giovinazzo-Valdagno, Sarzana-Monza, Trissino-Thiene.

Classifica: Lodi 51, Forte dei Marmi 50, Breganze 46, Viareggio 42, Bassano 39, Valdagno* 38,
Follonica 38, Monza* 29, Sarzana* 28, Trissino* 28, Thiene* 17, Scandiano 13, Correggio 7,
Giovinazzo* 4. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 3 marzo, decima giornata di ritorno: Viareggio-Giovinazzo, Bassano-
Valdagno, Trissino-Sarzana, Follonica-Thiene, Monza-Forte dei Marmi, Scandiano-Correggio, Lodi-
Breganze.
		



SCANDIANO DI NUOVO IN PISTA DOPO TRE GIORNIA
BREGANZE LA MISSIONE E' QUASI IMPOSSIBILE, MA I
RAGAZZI DI CRUDELI CI CREDONOMARC GOMEZ:
"UN AVVERSARIO MOLTO FORTE, CHE CON IL
CAMBIO DI ALLENATORE E' MIGLIORATO. SARA' UNA
GARA DIFFICILE, NOI PERO' SIAMO IN UN BUON
MOMENTO E ANDIAMO LA' PER VINCERE"
26-02-2018 13:27 - Serie A1

Sembra un'altra di quelle missioni impossibili o quasi, quella che attende martedi 13 febbraio â€“ per la
nona giornata di ritorno della Serie A1 â€“ il Roller Scandiano, di scena nella tana del Breganze,
formazione che non nasconde velleita di scudetto e che sabato scorso ha espugnato il campo di
un'altra pretendente al titolo, il Viareggio.
Ma i ragazzi di Roberto Crudeli, che sabato â€“ con il pareggio ottenuto contro il Trissino - hanno
portato a piu sei il vantaggio sulla penultima (il Correggio), sono in buona condizione di gioco e di
carattere, e hanno gia dimostrato â€“ con il pareggio ottenuto nella seconda di ritorno sul campo del
Viareggio â€“ che le carte in regola per fare sgambetti a chiunque le hanno tutte.
"Il Breganze â€“ afferma il difensore del Roller Scandiano Marc Gomez â€“ e squadra molto forte, e da
quando ha cambiato allenatore ha nettamente migliorato il rendimento; basti citare il cambiamento
di gioco di un elemento come Ambrosio. Noi pero siamo in un buon momento, andiamo la per
puntare alla vittoria".
La condizione psicofisica degli scandianesi, che sabato hanno reagito con caparbieta proprio nella
ripresa e nel finale, e incoraggiante â€“ in quella che e la fase decisiva della stagione: "Ora abbiamo a
disposizione â€“ riprende Gomez â€“ un numero maggiore di cambi, e questo ha rappresentato un aiuto.
Certo, anche nel girone d'andata non e mai mancato il gioco: erano mancati soprattutto i risultati. In
questo momento stiamo bene, credo che la squadra si trovi al massimo della condizione, anche
psicologica. In questo ci ha aiutato molto il calore che il nostro pubblico ci ha fatto sempre sentire,
anche quando le cose non andavano bene".
Dopo il match di Breganze, il Roller osservera una lunga e insolita sosta. Sabato 17 febbraio si
giocheranno le partite della nona giornata non anticipate a martedi 13 (il Breganze sara impegnato
in Europa con la Coppa Cers), e il fine settimana successivo e in programma la fase finale della
Coppa Italia a Follonica.
Il rossoblu torneranno in pista sabato 3 marzo, nella decima di ritorno, per affrontare al PalaRegnani
il Correggio, in quello che sara un derby-spareggio che potrebbe decidere le sorti della salvezza.

Martedi 13 febbraio, PalaFerrarin di Breganze (VI), ore 20.45:

FAIZANE' LANARO BREGANZE - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Ferraro e Davoli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di martedi 13 e sabato 17 febbraio, nona giornata di ritorno: Forte dei Marmi-Follonica,
Breganze-Scandiano, Correggio-Lodi, Bassano-Viareggio, Giovinazzo-Valdagno, Sarzana-Monza,
Trissino-Thiene.

Classifica: Forte dei Marmi 50, Lodi 48, Breganze 43, Viareggio 42, Valdagno 38, Bassano 36,



Follonica 35, Monza 29, Sarzana 28, Trissino 28, Thiene 17, Scandiano 13, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 3 marzo, decima giornata di ritorno: Viareggio-Giovinazzo, Bassano-
Valdagno, Trissino-Sarzana, Follonica-Thiene, Monza-Forte dei Marmi, Scandiano-Correggio, Lodi-
Breganze.
		



SCANDIANO, STRAMERITATO PAREGGIO E PUNTO DI
FONDAMENTALE IMPORTANZAI ROSSOBLU', CON UN
OTTIMO SECONDO TEMPO, FERMANO IL TRISSINO (3-
3) AL PALAREGNANI E PORTANO A + 6 IL
VANTAGGIO SUL CORREGGIO
26-02-2018 13:25 - Serie A1

Il primo pareggio casalingo della stagione, per il Roller Scandiano, e un punto sudato, strameritato e
soprattutto preziosissimo, che consente di portare a piu sei il vantaggio sul Correggio, penultimo,
quando al termine del campionato mancano cinque partite (derby compreso). 
Sabato sera, al PalaRegnani, nella ottava giornata di ritorno, la formazione di Roberto Crudeli â€“
opposta al Trissino, impegnato nella rincorsa a un posto playoff â€“ non aveva iniziato bene. Era
passata in vantaggio con il ritrovato Romeo D'Anna (l'attaccante era rimasto fuori quaranta giorni
per infortunio, tra dicembre e gennaio) ma si era fatta rimontare dai vicentini disputando nel
complesso un primo tempo mediocre e poco incisivo.
Sotto 2-1, i rossoblu si sono ripresentati in campo, nella ripresa, con tutt'altro carattere. Una
frazione fatta di grande volonta, spinta e coraggio che li ha portati a sfiorare la vittoria (il Trissino ha
concluso il match con 9 falli di squadra). Dopo soli 9 secondi e arrivato il gol di Gomez (pallina
deviata da un difensore ospite nel tentativo di non farle oltre passare la linea di porta), seguito â€“
all'ottavo minuto â€“ dal nuovo vantaggio vicentino. Scandiano torna alla carica: Crespo Oliva e
compagni ci provano ripetutamente, il Trissino â€“ senza sapersi rendere pericoloso piu di tanto - si
grava di falli di squadra, e a due minuti e mezzo dalla sirena giunge il meritato pari di D'Anna, con il
gol piu bello della serata (steccata volante su splendido assist di Crespo Oliva â€“ a proposito: l'intesa
fra i due, con rifiniture dello spagnolo e conclusioni a rete del compagno, e una delle affermate
concretezze del repertorio rossoblu). Manca poco che la rimonta porti a una clamorosa vittoria
scandianese, con la spada di damocle dei nove falli che pende sulla testa dei vicentini. Ma, prima
del decimo, arriva la sirena.
Martedi 13 febbraio si torna gia in campo, per la nona di ritorno (quarta partita in undici giorni). E per
Scandiano si trattera di un impegno molto piu duro: scendere sulla pista del Breganze, che sabato
sera ha espugnato niente meno che il campo del Viareggio. Il rivale di Scandiano nella lotta per la
salvezza, il Correggio, non avra un impegno molto piu soft; al PalaPietri arrivano infatti i campioni
d'Italia del Lodi. 
Dopodiche, si tornera in pista, per la decima di ritorno, sabato 3 marzo, quando al PalaRegnani sara
derby: un match-spareggio che al 90% decidera le sorti della stagione per entrambe.

Il tabellino.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - HOCKEY TRISSINO 3 â€“ 3 (primo tempo 1 â€“ 2)

Reti 1&deg; tempo: 4.40 D'Anna, 9.12 Ferrari, 11.50 Ferrari.

Reti 2&deg; tempo: 0.09 Gomez, 7.29 Ferrari, 22.43 D'Anna.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY TRISSINO: E. Nicoletti, Bertinato, Faccin, Masiero, Schiavo, Greco, D. Nicoletti, Vazquez,
Ferrari, Bovo. Allenatore: De Gerone.

Arbitri: Silecchia e Stallone.

I risultati delle partite di sabato 10 febbraio, ottava giornata di ritorno: Thiene-Giovinazzo 6-0,



Sarzana-Lodi 2-3, Scandiano-Trissino 3-3, Follonica-Bassano 1.1, Valdagno-Forte dei Marmi 3-5,
Monza-Correggio 8-3, Viareggio-Breganze 4-6.

Classifica: Forte dei Marmi 50, Lodi 48, Breganze 43, Viareggio 42, Valdagno 38, Bassano 36,
Follonica 35, Monza 29, Sarzana 28, Trissino 28, Thiene 17, Scandiano 13, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, martedi 13 e sabato 17 febbraio, nona giornata di ritorno: Forte dei Marmi-
Follonica, Breganze-Scandiano, Correggio-Lodi, Bassano-Viareggio, Giovinazzo-Valdagno,
Sarzana-Monza, Trissino-Thiene.
		



OTTAVA DI RITORNO: IL ROLLER CERCA PUNTI
PESANTI NELLA SFIDA CASALINGA COL TRISSINOA
SEI GIORNATE DALLA CONCLUSIONE E' SPRINT PER
LA SALVEZZAIL CAPITANO ALESSANDRO FRANCHI:
"OGNI PARTITA SARA' UNA FINALE, MA PRIMA
FACCIAMO PUNTI E MEGLIO E' "
26-02-2018 13:24 - Serie A1

Ottava di ritorno della Serie A1: a sei giornate dalla conclusione della regular season (sono previsti i
playoff, ma non i playout) lo sprint per la salvezza e ufficialmente lanciato. Il Roller Scandiano,
terzultimo con cinque punti di vantaggio sulla penultima (retrocedono due squadre) avra a
disposizione quattro partite in casa: la prima e sabato 10 febbraio, contro il Trissino. I vicentini, che
all'andata vinsero 5-4 dopo essere stati sotto 4-0 nella ripresa, sono impegnati nella lotta per un
posto nella griglia playoff, e costituiscono certamente un serio ostacolo. Ma Scandiano, benche sia
reduce da tre sconfitte consecutive, e squadra che sta bene: ha gioco e combattivita. Ora si tratta di
riprendere a fare risultato, e i rossoblu hanno tutte le carte in regola per cominciare proprio da
questa sfida casalinga.
"Questo Trissino â€“ e la prima considerazione del capitano del Roller Scandiano, Alessandro Franchi â€“
ha appena cambiato allenatore, segno che qualcosa che non andava ce l'aveva. Noi stiamo bene, e
ora, a scendere in campo, siamo in un numero maggiore di giocatori: nell'ultima parte di gara siamo
un po' piu freschi. Ci sentiamo pronti per il rush finale: le sei partite che mancano, di qui al termine
della stagione, saranno sei finali". 
Capitan Franchi e ben consapevole del fatto che, probabilmente, la fetta piu importante di salvezza
sara in palio nel derby-spareggio del 3 marzo, quando al PalaRegnani arrivera il Correggio
penultimo, ma "ogni gara, in questo momento, e fondamentale: prima facciamo punti e meglio e".
E il fattore campo? Come detto, delle sei rimanenti gare il Roller ne giochera quattro di fronte ai
propri tifosi, quelli con i quali la squadra ha costruito uno splendido feeling (a ogni fine partita
giocatori e supporter si scambiano calorosamente applausi e incitamento): "Sara sicuramente â€“ e la
convinzione di Franchi â€“ un fattore importante: abbiamo bisogno del nostro pubblico, puo essere
l'uomo in piu".
Dopo il match col Trissino, per la seconda volta consecutiva Scandiano tornera in campo a distanza
di soli tre giorni. Martedi 13 febbraio, infatti, i rossoblu di Roberto Crudeli saranno di scena sulla
pista del Breganze (il quale, sabato 17 febbraio, e impegnato in Coppa Cers). Considerato che nel
fine settimana successivo e in programma la fase finale della Coppa Italia, il Roller â€“ in attesa del
derby col Correggio â€“ avra una pausa di quasi tre settimane.

Sabato 10 febbraio, PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), ore 20.45:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - HOCKEY TRISSINO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Silecchia e Stallone.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 10 febbraio, ottava giornata di ritorno: Thiene-Giovinazzo, Sarzana-Lodi,
Scandiano-Trissino, Follonica-Bassano, Valdagno-Forte dei Marmi, Monza-Correggio, Viareggio-
Breganze.

Classifica: Forte dei Marmi 47, Lodi 45, Viareggio 42, Breganze 40, Valdagno 38, Bassano 35,



Follonica 34, Sarzana 28, Trissino 27, Monza 26, Thiene 14, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, martedi 13 e sabato 17 febbraio, nona giornata di ritorno: Forte dei Marmi-
Follonica, Breganze-Scandiano, Correggio-Lodi, Bassano-Viareggio, Giovinazzo-Valdagno,
Sarzana-Monza, Trissino-Thiene.
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CAMPIONATI GIOVANILI, E' DOMINIO
SCANDIANESELE FORMAZIONI UNDER 13, UNDER 15
E UNDER 17 VINCONO I LORO GIRONI E SI
QUALIFICANO PER LE FASI FINALI DI COPPA ITALIA
ANCORA UNA VOLTA I RISULTATI TESTIMONIANO LA
CONTIUNA CRESCITA DEL SETTORE GIOVANILE
ROSSOBLU'
26-02-2018 13:20 - News Generiche

Un tris fantastico per il settore giovanile del Roller Scandiano. Le formazioni Under 13, Under 15 e
Under 17 si sono classificate tutte e tre al primo posto dei rispettivi gironi regionali, qualificandosi
cosi per le fasi finali della Coppa Italia nazionale, in programma alla fine del mese di maggio a
Follonica (Grosseto). Un cammino trionfale, per le squadre rossoblu, che in attesa delle finali
nazionali di coppa si concentreranno ora per le fasi regionali del campionato italiano (la formazione
Under 15 detiene il titolo di Campione d'Italia).
La compagine Under 13, allenata dal giocatore della squadra di A1 Alessandro Franchi, ha chiuso il
girone al comando a punteggio pieno, con cinque vittorie in altrettante gare. L'Under 15, allenata dal
tecnico della formazione di Serie A1 Roberto Crudeli, ha perso un solo incontro, totalizzando 13
punti in sei partite. Crudeli, con l'Under 17, ha invece chiuso al primo posto senza sconfitte,
vincendo il girone con 13 punti in cinque gare. Anche in questo caso, come per la categoria Under
13, i giovani rossoblu hanno preceduto in classifica il Correggio.
Discorso diverso per i ragazzi della Under 20, classificatisi al terzo posto. La squadra in realta si e
comportata molto bene; l'eta media dei giocatori era inferiore a quella degli avversari (in organico ci
sono anche elementi nalti nel 2003 e aggregati alla categoria Under 15): un dato che va
assolutamente considerato.
Nel complesso, dunque, un bilancio che conferma la poderosa crescita qualitativa di un settore
giovanile che, ogni anno, riesce ad aumentare anche il numero di giovani atleti coinvolti e tesserati.
		





ROLLER ANCORA KAPPAO', A BASSANO FINISCE 4-1
PER I VICENTINIIL TECNICO CRUDELI: "LA SQUADRA
SI E' MOSSA BENE. ABBIAMO PAGATO QUALCHE
ERRORE DEI SINGOLI"A SEI GIORNATE DALLA
CONCLUSIONE IMMUTATO IL VANTAGGIO (+5) SUL
CORREGGIO PENULTIMO
26-02-2018 13:19 - Serie A1

Terza sconfitta consecutiva per il Roller Scandiano, che nella settima giornata di ritorno della Serie
A1 â€“ disputata martedi sera - esce battuto 4-1 sul campo dell'Hockey Bassano. Una partita iniziata
male, con i padroni dei casa del tecnico correggese Massimo Barbieri capaci di portarsi sul 2-0 gia
dopo quattro minuti (doppietta del fuoriclasse Julia) e avanti 3-0 (Panizza) dopo poco piu di un
quarto d'ora.
In apertura di secondo tempo e arrivata la rete della speranza di Crespo Oliva: per il Roller â€“ che per
tutta la gara ha sempre tenuto testa al livello di gioco dei piu quotati avversari â€“ si e aperta la
possibilita della rimonta; ma alla rete dello spagnolo non ne sono seguite altre, fino al definitivo 4-1
siglato ancora da Panizza all'ultimo giro di orologio.
"Una partita â€“ e stato il commento a caldo dell'allenatore scandianese Roberto Crudeli â€“ difficile da
commentare, perche condizionata da episodi. Ci siamo mossi bene, ma abbiamo pagato le
indecisioni di qualche singolo. A livello di gioco siamo stati alla loro altezza".
A sei giornate dalla conclusione della regular season (sono previsti i playoff, ma non i playout) la
situazione â€“ in fondo alla classifica â€“ va definendosi. Con il sorprendente pareggio sul campo dei
campioni d'Italia del Lodi, il Thiene (che deve ancora incontrare il Giovinazzo, apparentemente
spacciato), sembra avviato verso la salvezza. A giocarsi il rimanente posto per la permanenza in A1
sembra siano rimaste le due formazioni reggiane: Correggio (penultimo con 7 punti) e Scandiano
(terzultimo con 12). Presumibilmente, al 90% le sorti salvezza verranno decise dallo scontro diretto
in programma a Scandiano fra tre giornate, il 3 marzo; ma di fondamentale importanza puo
diventare, ora, ogni singola partita. Il Roller ne giochera quattro in casa, Correggio quattro in
trasferta (ma in casa ospitera il Giovinazzo). "Derby a parte â€“ e il parere di Crudeli â€“ credo che
rimangano molte possibilita di raccogliere punti in diverse partite, a cominciare da quella di sabato,
nella quale ce la giocheremo per i tre punti".
Sabato 10 febbraio si torna in campo, e Scandiano si ripresenta â€“ a sette giorni di distanza â€“ al
PalaRegnani di Via Togliatti per affrontare il Trissino, formazione che lotta per la conquista di un
posto nella griglia playoff.
All'andata il Roller usci sconfitto 5-4 dopo essere stato avanti nel secondo tempo per 4-0. Ricordo
da cancellare, nel migliore dei modi possibili.

Il tabellino.

HOCKEY BASSANO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 4 â€“ 1 (primo tempo 3-0)

Reti 1&deg; tempo: 1.14 Julia, 4.06 Julia, 16.32 Panizza.

Reti 2&deg; tempo: 2.37 Crespo Oliva, 24.10 Panizza.

HOCKEY BASSANO: Dal Monte, Julia, N. Barbieri, Baggio, De Gerone, Panizza, Biasini, Scuccato,
Neves, Merlo. Allenatore: M. Barbieri.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Andrisani e Brambilla.



Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Panizza.

I risultati delle partite di martedi 6 febbraio, settima giornata di ritorno: Bassano-Scandiano 4-1,
Forte dei Marmi-Viareggio 4-2, Correggio-Valdagno 6-7, Trissino-Follonica 4-5, Breganze-Monza 7-
1, Giovinazzo-Sarzana 2-6, Lodi-Thiene 2-2.

Classifica: Forte dei Marmi 47, Lodi 45, Viareggio 42, Breganze 40, Valdagno 38, Bassano 35,
Follonica 34, Sarzana 28, Trissino 27, Monza 26, Thiene 14, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 10 febbraio, ottava giornata di ritorno: Thiene-Giovinazzo, Sarzana-Lodi,
Scandiano-Trissino, Follonica-Bassano, Valdagno-Forte dei Marmi, Monza-Correggio, Viareggio-
Breganze.
		





LA SERIE A1 TORNA IN CAMPO MARTEDI 6 FEBBRAIO
DOPO TRE GIORNIROLLER IMPEGNATO SULLA PISTA
DEL BASSANO, CHE SABATO NON HA GIOCATOIL
TECNICO CRUDELI: "PER NOI SARA' UNA GARA
MOLTO DIFFICILE, MA STIAMO BENE; ANDIAMO LA'
PER FARE RISULTATO"
26-02-2018 13:17 - Serie A1

La Serie A1 di hockey pista, per la settima di ritorno, torna in campo a tre giorni di distanza dalla
disputa della giornata precedente - e sabato 10 febbraio e in programma il prossimo turno. Un tour
de force che non vale per tutti; l'avversario che il Roller Scandiano deve affrontare, il Bassano,
sabato sera non ha giocato (l'incontro con il Correggio, che i vicentini hanno vinto, si e disputato
martedi scorso). Ma a volte il miglior riposo, il miglior recupero delle energie, e la fame di punti. E
Scandiano ne ha tanta. Ed e in salute: "Stiamo bene â€“ dichiara il tecnico Crudeli â€“ il problema e
riuscire a fare risultato. Ci pesano, in questo momento, i punti persi in partite come quella di Monza".
Il Bassano del tecnico modenese Massimo Barbieri (molto conosciuto dagli scandianesi, avendo
allenato nei due precedenti anni a Correggio) e formazione assai particolare: non segna tantissimo,
ma subisce poco (sesto in classifica, ha la quarta miglior difesa del campionato - incassa una media
di tre gol a partita). All'andata i vicentini vinsero al PalaRegnani con il punteggio di 3-2, e nella
ripresa mantennero un atteggiamento piuttosto prudenziale, con un possesso palla protratto sempre
al limite dei 45 secondi, a volte senza nemmeno cercare la conclusione. "Il Bassano â€“ afferma
Crudeli â€“ ha un quintetto base che non ha nulla da invidiare alle migliori formazioni della Serie A1.
Sin qui ha deluso, rispetto agli obiettivi per i quali puo competere. Per noi, che puntiamo alla
salvezza, sara una gara molto difficile, ma andiamo la per fare risultato".
Dopo questa settima giornata il campionato non consentira una grande ripresa di fiato. Sabato 10
febbraio si scende di nuovo in pista, tutti quanti. Scandiano tornera â€“ a distanza di sette giorni â€“ nel
suo PalaRegnani (dove sin qui ha raccolto solo tre punti, nel match vittorioso con il Giovinazzo nella
terza di ritorno) per affrontare il Trissino, formazione impegnata nella rincorsa a un posto nella
griglia playoff. Nonostante che sui 12 punti complessivi ne abbiano totalizzati 9 in trasferta, il destino
del Roller potrebbe passare proprio dagli impegni casalinghi. Dopo il Trissino, il calendario prevede
che da Via Togliatti passino â€“ oltre ai campioni d'Italia del Lodi capolista - formazioni come il
Correggio (sfida salvezza che potrebbe da sola determinare le sorti di entrambe) e il Sarzana, gare
nelle quali Scandiano cerchera anche di sfruttare al massimo lo splendido feeling instaurato coi
propri tifosi: "E' quello che vogliamo" dichiara con sicurezza Roberto Crudeli.

Martedi 6 febbraio, ore 20.45, PalaBassano di Bassano del Grappa (VI)

HOCKEY BASSANO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di martedi 6 febbraio, settima giornata di ritorno: Bassano-Scandiano, Forte dei Marmi-
Viareggio, Correggio-Valdagno, Trissino-Follonica, Breganze-Monza, Giovinazzo-Sarzana, Lodi-
Thiene.

Classifica: Forte dei Marmi 44, Lodi 44, Viareggio 42, Breganze 37, Valdagno 35, Bassano 32,
Follonica 31, Trissino 27, Monza 26, Sarzana 25, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4.



Prossimo turno, sabato 10 febbraio, ottava giornata di ritorno: Thiene-Giovinazzo, Sarzana-Lodi,
Scandiano-Trissino, Follonica-Bassano, Valdagno-Forte dei Marmi, Monza-Correggio, Viareggio-
Breganze.
		



UN GRANDE ROLLER SCANDIANO TRAVOLGE IL
NOVARA E AGGANCIA IL TERZO POSTO DI SERIE
"B"POKER PERSONALE DEL BOMBER ORFEI
05-02-2018 16:07 - Serie B

Segnare nove gol in trasferta significa non solo stare molto bene ma anche mandare un gran bel
segnale per quanto riguarda la classifica. Tra l'altro, con il 9-4 rifilato domenica pomeriggio
all'Azzurra Novara, la squadra di Daniele Uva non solo conquista tre punti ma aggancia al terzo
posto l'Agrate Brianza, uscito sconfitto â€“ ed era prevedibile â€“ sulla pista della capolista Roller Lodi,
sabato sera.
Si giocava la prima giornata di ritorno, e per i rossoblu e stato decisamente il miglior modo di
effettuare il giro di boa dopo il precedente successo interno (per 7-1) con il Roller Monza, nell'ultima
d'andata: due vittorie, sedici gol segnati, cinque subiti. Ormai i giovani rossoblu si confermano
formazione da parte alta della graduatoria.
Ottima, sulla pista novarese, la prestazione di squadra, con una nota particolare per il bomber Orfei,
autore di quattro reti â€“ in gol anche Spaggiari (doppietta), Casali, Avallone e l'allenatore-giocatore
Daniele Uva).
Sabato prossimo, 10 febbraio, e in programma la seconda di ritorno, ma per il Roller em previsto il
turno di riposo.

AZZUIRRA NOVARA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 4 - 9

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Casali, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 3 febbraio, prima giornata di ritorno: Correggio-Amatori Lodi 4-6, HC
Monza-Roller Monza 5-2, Roller Lodi-Agrate Brianza 8-4, Novara-Scandiano 4-9 (giocata domenica
4 febbraio). Ha riposato: Modena.

Classifica. Roller Lodi 25, Modena 20, Agrate Brianza 18, Scandiano 18, Amatori Lodi 16, Correggio
6, HC Monza 6, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 10 febbraio, seconda giornata di ritorno: Roller Monza-Correggio, Amatori
Lodi-HC Monza, Agrate Brianza-Novara, Modena-Roller Lodi. Riposa: Scandiano.
		





UN VALDAGNO IN SERATA DI GRANDE VENA
OFFENSIVA ESPUGNA IL PALAREGNANI 9-4, MA
NELLA RIPRESA IL ROLLER SCANDIANO HA FATTO
SOFFRIRE IL PIU' QUOTATO AVVERSARIONELLA
PARTE BASSA DELLA CLASSIFICA NON CAMBIA
NULLA: LE ULTIME QUATTRO SONO STATE TUTTE
SCONFITTESIMONE SCALTRITI: "SIAMO RIMASTI IN
PARTITA FINO A POCO DALLA CONCLUSIONE
CONTRO UN AVVERSARIO MOLTO FORTE. C'E'
DELUSIONE PER IL KAPPAO', MA ANCHE LA
CONSAPEVOLEZZA CHE SIAMO IN SALUTE E CHE DI
FRONTE AD ALTRI AVVERSARI POTREMO
RACCOGLIERE PUNTI" 
05-02-2018 15:55 - Serie A1

Il punteggio potrebbe far pensare a una gara con poca storia, a un "tutto facile". Ma non e stato
affatto cosi. Perche e vero che sabato sera il Valdagno (quinta forza del campionato), sulla pista del
Roller Scandiano â€“ in quella che era la sesta giornata di ritorno della Serie A1- si era portato sul 3-0
in proprio favore (dopo 17 minuti) facendo pensare a una serata con pochi problemi, ma e anche
vero che nel secondo tempo la formazione rossoblu ha avuto una pregevole ed orgogliosa reazione,
fatta di grande energia combattiva e notevole convinzione, riuscendo a riaprire la gara fino quasi a
raggiungere l'avversario: sul 2-4 il portiere degli ospiti ha parato due rigori in un minuto e mezzo,
con la propria squadra gravata di nove falli (e infatti di li a poco arrivera la trasformazione della
punizione di prima con il capitano Alessandro Franchi - autore di una doppietta â€“ per il momentaneo
3-4). Un secondo tempo che un discutibile arbitraggio ha contribuito a rendere a tratti nervoso,
specialmente nel finale, quando Scandiano ha subito due espulsioni contemporanee, incassando il
gol con due giocatori contro quattro. 
"C'e delusione per la sconfitta â€“ commenta nel dopo gara il secondo portiere Simone Scaltriti â€“ ma
anche la consapevolezza che siamo in salute e che di fronte ad altri avversari potremo sicuramente
andare a raccogliere punti. Nonostante gli errori commessi, siamo rimasti in partita fino a poco dal
termine contro una grande squadra".
Nella parte bassa della classifica non cambia nulla: le ultime quattro della graduatoria sono uscite
tutte quante sconfitte da questo turno, e in modo anche piuttosto netto â€“ con scarti che vanno dalle
quattro alle dieci reti.
Martedi 6 febbraio si torna in campo per la settima di ritorno, e Scandiano dovra vedersela contro
un'altra formazione della meta alta della classifica, il Bassano, per poi tornare al PalaRegnani
sabato 10 febbraio per affrontare il Trissino. Tre partite in otto giorni, mai accaduto in stagione.

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ ADMIRAL VALDAGNO 4 â€“ 9 (primo tempo 2 â€“ 4)

Reti 1&deg; tempo: 4.53 Tataranni, 7.30 Tataranni, 16.58 Amato, 23.11 D'Anna, 23.27 Pallares,
24.12 Crespo Oliva.

Reti 2&deg; tempo: 11.03 puniz. Franchi, 14.20 Tataranni, 19.36 Romero, 20.48 Romero, 21.07
Franchi, 22.31 Romero, 23.56 Montivero.



ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

ADIMRAL VALDAGNO: Cunegatti, Pallares, Tataranni, Amato, Campagnolo, Montivero, Guiotto,
Fariza, Romero, Comin. Allenatore: Vanzo.

Arbitri: Ferrari e Canonico.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Franchi, Fariza, Crespo Oliva. 

Spettatori 300.

I risultati delle partite di sabato 3 febbraio, sesta giornata di ritorno: Viareggio-Follonica 6-3,
Giovinazzo-Trissino 1-5, Monza-Lodi 0-3, Scandiano-Valdagno 4-9, Sarzana-Forte dei Marmi 3-0,
Bassano-Correggio 9-2 (giocata martedi 30 gennaio), Thiene-Breganze 3-13.

Classifica: Forte dei Marmi 44, Lodi 44, Viareggio 42, Breganze 37, Valdagno 35, Bassano 32,
Follonica 31, Trissino 27, Monza 26, Sarzana 25, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4.

Prossimo turno, martedi 6 febbraio, settima giornata di ritorno: Bassano-Scandiano, Forte dei Marmi-
Viareggio, Correggio-Valdagno, Trissino-Follonica, Breganze-Monza, Giovinazzo-Sarzana, Lodi-
Thiene.


		



PRIMA GIORNATA DI RITORNO: IL ROLLER VUOLE
RIPARTIRE DA DOVE HA LASCIATO, CON TRE PUNTIA
NOVARA, CONTRO L'AZZURRA, SI GIOCA DI
DOMENICATRA LE FILA ROSSOBLU' CONVOCATO
ANCHE FEDERICO CASALI, GIOCATORE DELLA
FORMAZIONE DI A1
05-02-2018 15:54 - Serie B

nizia il girone di ritorno per la Serie B di hockey su pista, e nel girone A il Roller Scandiano e l'ultimo
a scendere in campo. Mentre infatti le altre partite della giornata erano in programma sabato 3
febbraio, il match che i rossoblu sono a chiamati a disputare â€“ sull pista dell'Azzurra Novara â€“ si gioca
domenica 4 febbraio, alle ore 17.
Lo spostamento di un giorno consentira all'allenatore-giocatore Daniele Uva di avere a disposizione
un attaccante che solitamente e aggregato alla formazione scandianese di Serie A1, il giovane
Federico Casali. Un rinforzo certamente utlissimo, che si va ad aggiungere a un organico forte di
suo. Scandiano, che sta sin qui ottimamente figurando, e attualmente quarto in graduatoria, e in
questo turno affronta una formazione posizionata all'ultimo posto (insieme alle due monzesi), con
tre punti raccolti in otto partite.
Una gara che potebbe regalare alla formazione di Uva (che nella prossima giornata osservera il
proprio turno di riposo) un salto in classifica: la squadra attualmente terza, infatti, l'Agrate Brianza, si
trova a tre punti di distanza, e in questo turno deve vedersela â€“ in trasferta - con la capolista Roller
Lodi...

Novara, domenica 4 febbraio, ore 17:

AZZUIRRA NOVARA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Casali, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 3 febbraio, prima giornata di ritorno: Correggio-Amatori Lodi, HC Monza-Roller
Monza, Roller Lodi-Agrate Brianza, Novara-Scandiano (domenica 4 febbraio). Riposa: Modena.

Classifica. Roller Lodi 22, Modena 20, Agrate Brianza 18, Scandiano 15, Amatori Lodi 13, Correggio
6, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 10 febbraio, seconda giornata di ritorno: Roller Monza-Correggio, Amatori
Lodi-HC Monza, Agrate Brianza-Novara, Modena-Roller Lodi. Riposa: Scandiano.
		





ROLLER IN CAMPO PER IL RISCATTO, MA CONTRO IL
VALDAGNO DEL CAPOCANNONIERE TATARANNI (EX
GIOCATORE SCANDIANESE) SARA' DURAEDOARDO
PILATI: "LORO TECNICAMENTE FORTISSIMI, MA CON
UNA GRANDE PRESTAZIONE POSSIAMO FARE
RISULTATO"
02-02-2018 16:06 - Serie A1

Il Roller Scandiano, per la sesta giornata di ritorno della Serie A1, torna al PalaRegnani, dove nel
turno interno precedente â€“ tre settimane fa â€“ ha ottenuto (contro il Giovinazzo) la prima vittoria
casalinga della stagione - seguita poi dal blitz esterno di Thiene. Sabato scorso, invece, il primo
stop del 2018, sul campo del Monza. 
E' proprio dalla voglia di riscatto che gli uomini di Crudeli ripartono per affrontare questa
impegnativa sfida di sabato 3 febbraio, contro il Valdagno, quinta forza del campionato. I vicentini
del capocannoniere Massimo Tataranni (trentottenne, ex giocatore della formazione scandianese
nella stagione di Serie A1 1998-1999) sono formazione particolarmente quotata, e partono senza
ombra di dubbio con i favori del pronostico. Ma non troppo...
"Il Valdagno â€“ afferma Edoardo Pilati, arrivato a Scandiano il mese scorso in sede di mercato
invernale â€“ e squadra di notevole valore tecnico: da questo punto di vista ritengo che la classifica sia
bugiarda nei loro confronti: valgono piu di quanto hanno sin qui totalizzato. Se pero non sono riusciti
ad ottenere quei punti che corrispondono al loro potenziale tecnico, significa che probabilmente
stanno incontrando qualche problema. Anche in virtu di questo ritengo che, se saremo capaci di una
grande prestazione, riusciremo a fare risultato. E dico questo anche in considerazione del fatto che
siamo una squadra che sta bene".
Pilati, aggregatosi al gruppo rossoblu l'8 gennaio, sta sempre piu inserendosi nei meccanismi di
gioco di Crudeli: "Fisicamente â€“ dichiara il giocatore â€“ mi sento ancora al 70%. Era da parecchio che
non giocavo, e ho dovuto acquisire pian piano il ritmo partita. In questa squadra mi trovo benissimo,
i ragazzi mi hanno accolto come uno di loro: qui si lavora molto bene".
Dopo l'impegno di sabato col Valdagno, la Serie A1 tornera in pista â€“ per la settima di ritorno â€“ nella
serata di martedi 6 febbraio. E il Roller sara di scena sulla pista della rivelazione del campionato, il
Bassano degli ex correggesi Barbieri (l'allenatore Massimo e il figlio Nicolas) e Scuccato: "Una
partita per me molto importante" conclude Pilati, che nelle fila del Bassano di Serie A1 gioco quattro
anni fa.

PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), sabato 3 febbraio, ore 20.45

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ ADMIRAL VALDAGNO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, D'Anna, Franchi, Maniero, Marchesini,
Gomez, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 3 febbraio, sesta giornata di ritorno: Viareggio-Follonica, Giovinazzo-Trissino,
Monza-Lodi, Scandiano-Valdagno, Sarzana-Forte dei Marmi, Bassano-Correggio 9-2 (giocata
martedi 30 gennaio), Thiene-Breganze.

Classifica: Forte dei Marmi 44, Lodi 41, Viareggio 39, Breganze 34, Valdagno 32, Bassano* 32,
Follonica 31, Monza 26, Trissino 24, Sarzana 22, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio* 7,
Giovinazzo 4. (* Una partita in piu)

Prossimo turno, martedi 6 febbraio, settima giornata di ritorno: Bassano-Scandiano, Forte dei Marmi-
Viareggio, Correggio-Valdagno, Trissino-Follonica, Breganze-Monza, Giovinazzo-Sarzana, Lodi-



Thiene.
		



IL ROLLER CHIUDE ALLA GRANDE IL GIRONE
D'ANDATA: BATTUTO 7-1 IL ROLLER
MONZATRIPLETTE DI CASTALDI E
SPAGGIARISABATO SI RIPARTE DA NOVARA
02-02-2018 10:52 - Serie B

Si conclude alla grande, per il Roller Scandiano, il girone d'andata della Serie B. Sabato, al
PalaTenda di Via Togliatti, i ragazzi dell'allenatore-giocatore Daniele Uva â€“ in campo per la nona
giornata â€“ hanno strapazzato il Roller Monza col punteggio di 7-1, con triplette di Francesco Castaldi
e Alessandro Spaggiari (e gol di Roberto Bettarello). Una vittoria che consolida il quarto posto e
consente un bilancio di meta stagione piu che lusinghiero: i rossoblu stanno decisamente andando â€“
in un girone non facile â€“ al di la delle aspettative.
La nona e ultima giornata del girone A presentava un quadro assai particolare: la capolista
riposava, mentre le quattro formazioni inseguitrici incontravano le ultime quattro della graduatoria.
Ne sono uscite quattro vittorie per le formazioni piu accreditate. Un epilogo che ha contribuito a
spaccare ulteriormente, in due tronconi, la classifica. Nella parte alta ci sono cinque formazioni tra i
22 punti della capolista Roller Lodi e i 13 dell'altra formazione lodigiana, il Roller (quinto), mentre
nella parte bassa le restanti quattro squadre si ritrovano fra i 6 punti del Correggio e i 3 di Roller
Monza, Hockey Club Monza e Azzurra Novara. Proprio dalla trasferta sul campo dei piemontesi
ricomincera, sabato prossimo, il cammino del Roller, con la prima giornata di ritorno.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - ROLLER MONZA 7 - 1

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 27 gennaio, nona e ultima giornata d'andata: Agrate Brianza-
Correggio 5-3, Scandiano-Roller Monza 7-1, Novara-Amatori Lodi 6-10, HC Monza-Modena 1-5. Ha
riposato: Roller Lodi.

Classifica. Roller Lodi 22, Modena 20, Agrate Brianza 18, Scandiano 15, Amatori Lodi 13, Correggio
6, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 3 febbraio, prima giornata di ritorno: Correggio-Amatori Lodi, HC Monza-
Roller Monza, Roller Lodi-Agrate Brianza, Novara-Scandiano. Riposa: Modena.
		





LA SORTE TORNA A BEFFARE IL ROLLER
SCANDIANO: ROSSOBLU' SCONFITTI A MONZA CON
UN RIGORE CONTESTATISSIMO A UN MINUTO E
MEZZO DALLA SIRENAPECCATO: IL PUNTO,
MERITATISSIMO, SAREBBE STATO
TREMENDAMENTE IMPORTANTEMOLTO
AMAREGGIATO IL TECNICO CRUDELI: "RIGORE
INESISTENTE, MA L'ABBIAMO BUTTATA VIA NOI"
02-02-2018 10:51 - Serie A1

Una di quelle storie per cui bisogna iniziare dalla fine, questo Monza-Scandiano, giocato sabato
sera in terra lombarda e valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A. Quando mancano
meno di due minuti al termine il Roller e tranquillamente in possesso di palla e si avvia a
conquistare un punto meritatissimo quanto fondamentale nella corsa verso la salvezza (vorrebbe
dire agganciare al quartultimo posto il Thiene e allungare a piu sei sul Correggio, quando alla
conclusione del campionato â€“ playoff a parte - mancano otto giornate). Un passaggio
clamorosamente sbagliato regala palla ai padroni di casa che si lanciano in un contropiede due
contro uno. Victor Crespo copre interponendosi fra i due avversari; si muove, e tocca con il pattino
la giocata effettuata da posizione ravvicinata: tocco intenzionale? sembra proprio di no, eppure
l'arbitro, ben posizionato, fischia indicando il dischetto. E' un'altra beffa, per il Roller, che a un
minuto e 38 secondi dalla sirena vede sfumare il sacrosanto pareggio.
"Un rigore inesistente, una decisione arbitrale â€“ e il commento dell'allenatore Crudeli, piuttosto
contrariato â€“ assurda: per fischiare un'infrazione da rigore come quella ci deve essere l'intenzionalita.
Ed e un risultato senz'altro bugiardo: il pareggio sarebbe stato meritatissimo. Pero, se non
l'abbiamo ottenuto, dobbiamo guardare anche ai nostri errori. Purtroppo abbiamo fatto troppe
giocate a caso, buttando a volte letteralmente via la pallina. Non c'e dubbio, dobbiamo migliorare,
senza dimenticare gli aspetti positivi di questa prestazione: il carattere dimostrato nel rimontare
dallo 0-3, l'aver sempre creduto nella possibilita di portare a casa il risultato, il fatto di avere giocato
alla pari, il buon rientro di D'Anna che tornava in pista dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per piu
di un mese...".
In classifica, per quanto riguarda la zona salvezza, non cambia nulla: tutte le ultime quattro hanno
perso. Il tentativo del Roller di migliorare la propria posizione â€“ prima del decisivo derby casalingo col
Correggio â€“ ricomincia dal match interno di sabato prossimo, contro il forte Valdagno. Sara una di
quelle sfide al limite del possibile, ma bisognera provare a cancellare la prima sconfitta del 2018. Il
pari di Viareggio, d'altronde, ha dimostrato che di impossibile, per i ragazzi di Crudeli, non c'e nulla.

Il tabellino.

TEAM SERVICECAR MONZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5 -4 (primo tempo 3 â€“ 2)

Reti 1&deg; tempo: 2.32 Olle, 7.00 Galimberti, 23.15 Maniero, 24.59 Crespo Oliva.

Reti 2&deg; tempo: 9.47 Martinez, 10.58 D'Anna, 12.39 Maniero, 23.22 rig. Olle.

TEAMSERVICECAR MONZA: Zampoli, Schena, Zucchetti, Lazzarotto, Olle, Camporese, Martinez,
Galimberti, Zambin, Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini, Pilati, Casali,
Scaltriti. Allenatore: Crudeli.



Arbitri: Galoppi e Iuorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Olle.

I risultati delle partite di sabato 27 gennaio, quinta giornata di ritorno: Monza-Scandiano 5-4, Forte
dei Marmi-Giovinazzo 11-4, Correggio-Viareggio 2-4, Breganze-Trissino 5-1, Lodi-Bassano 3-3,
Follonica-Sarzana 5-2, Valdagno-Thiene 7-4.

Classifica: Forte dei Marmi 44, Lodi 41, Viareggio 39, Breganze 34, Valdagno 32, Follonica 31,
Bassano 29, Monza 26, Trissino 24, Sarzana 22, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio 7, Giovinazzo
4. 
Prossimo turno, sabato 3 febbraio, sesta giornata di ritorno: Viareggio-Follonica, Giovinazzo-
Trissino, Monza-Lodi, Scandiano-Valdagno, Sarzana-Forte dei Marmi, Bassano-Correggio (martedi
30 gennaio), Thiene-Breganze.
		



ULTIMA D'ANDATA, IL ROLLER VUOLE CHIUDERE IN
BELLEZZA IL GIRONEAL PALATENDA ARRIVA IL
ROLLER MONZA: PER LA SQUADRA DI DANIELE UVA
L'OBIETTIVO SONO I TRE PUNTI E IL
CONSOLIDAMENTO DELLA QUARTA POSIZIONE IN
CLASSIFICA
02-02-2018 10:49 - Serie B

Nona e ultima giornata d'andata per il Girone A della Serie B di hockey pista. E per Scandiano, in
questo turno di sabato 27 gennaio, sara un incrocio monzese: mentre infatti la formazione di Serie A
si reca in terra brianzola per il match con il Team Service Car Monza, la squadra di Serie B allenata
dal giocatore Daniele Uva riceve al PalaTenda di Via Togliatti (ore 17.30, ingresso gratuito), il Roller
Monza. L'occasione perfetta per chiudere in bellezza il girone d'andata: gli avversari, ultimi in
graduatoria con tre punti in sette partite (appaiati all'Azzurra Novara e ai cugini dell'Hockey Roller
Club Monza), sono perfettamente alla portata dei rossoblu, fin qui protagonisti di una gran bella fase
di stagione. Orfei e compagni, quarti in classifica con 12 punti, cercheranno di consolidare la
posizione (difficile, infatti, attaccare il terzo posto di un Agrate Brianza che, con 15 punti, in questa
giornata riceve il Correggio, sesto in graduatoria con 6 punti), tenendo a distanza l'immediata
inseguitrice, l'Amatori Lodi, impegnato sulla pista di un'altra delle tre cenerentole, l'Azzurra Novara.
La prossima settimana, sabato 3 febbraio, per la prima di ritorno, la formazione scandianese andra
proprio a giocarsela sulla pista dei novaresi.

PalaTenda di Via Togliatti, sabato 27 gennaio, ore 17.30:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - ROLLER MONZA

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 27 gennaio, nona e ultima giornata d'andata: Agrate Brianza-Correggio,
Scandiano-Roller Monza, Novara-Amatori Lodi, HC Monza-Modena. Riposa: Roller Lodi.

Classifica. Roller Lodi 22, Modena 17, Agrate Brianza 15, Scandiano 12, Amatori Lodi 10, Correggio
6, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 3 febbraio, prima giornata di ritorno: Correggio-Amatori Lodi, HC Monza-
Roller Monza, Roller Lodi-Agrate Brianza, Novara-Scandiano. Riposa: Modena.
		





IL ROLLER SCANDIANO A MONZA PER MANTENERE
L'IMBATTIBILITA' NEL 2018 E DISTANZIARE
ULTERIORMENTE IL CORREGGIOSIMONE SCALTRITI:
"ABBIAMO OTTIME CHANCE DI FARE RISULTATO"
02-02-2018 10:48 - Serie A1

Si gioca la quinta giornata di ritorno, sabato 27 gennaio, nella Serie A1 di hockey pista. Il Roller
Scandiano e di scena â€“ per quella che e la sua seconda trasferta consecutiva, dopo il match della
settimana scorsa a Thiene â€“ sulla pista del Monza, formazione impegnata nella corsa a un posto
playoff. Sfida difficile, ma non impossibile, per i rossoblu di Crudeli, reduci â€“ nelle tre partite giocate
nell'anno nuovo â€“ da un pareggio e due successi consecutivi. La squadra non e mai andata cosi
bene, in stagione, come in quest'ultimo periodo, nel quale si e tolta dalla penultima posizione in
classifica (retrocedono in A2 le ultime due) lasciandovi il Correggio. 
Al PalaRovagnati l'obiettivo e dunque duplice: proseguire nella striscia positiva e possibilmente
allungare il vantaggio (che ora e di cinque punti) sui cugini correggesi, impegnati in questo turno in
un difficilissimo confronto col Viareggio, terza forza del campionato. Per l'occasione il tecnico
Crudeli ha convocato Romeo D'Anna, che dalla settimana scorsa ha ripreso ad allenarsi dopo il
grave infortunio al ginocchio occorso durante la partita casalinga col Forte dei Marmi di quaranta
giorni fa. Crudeli avra quindi a disposizione, per la prima volta dopo lo stop forzato dell'attaccante,
tutti gli effettivi.
Nelle fila del Monza manchera invece lo squalificato Batista. Certamente un bel vantaggio, per la
formazione scandianese. Ma, anche al di la dei problemi di formazione che possono avere gli
avversari, il clima che regna in casa rossoblu e improntato ad un certo ottimismo: "Andiamo a
Monza â€“ dichiara il secondo portiere Simone Scaltriti â€“ con ottime chance di fare risultato. La squadra
sta andando bene. Probabilmente, in questo girone di ritorno, stiamo mettendo a frutto il fatto di
conoscere meglio i nostri avversari: il che ci consente di affrontarli in una maniera un po' diversa. Il
pareggio di Viareggio alla seconda giornata di ritorno, molto importante per il morale, ha dimostrato
che possiamo veramente giocarcela su qualsiasi campo contro qualsiasi avversario". Poi c'e la
classifica: "Siamo consapevoli che, nella posizione in cui ci troviamo adesso, basta veramente poco
per assicurarci non dico gia la salvezza, ma perlomeno una posizione piu serena". 

PalaRovagnati di Monza, sabato 27 gennaio, ore 20.45:

TEAM SERVICE CAR MONZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Crespo Oliva, Gomez, Crudeli, D'Anna, Franchi, Maniero,
Marchesini, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 27 gennaio, quinta giornata di ritorno: Monza-Scandiano, Forte dei Marmi-
Giovinazzo, Correggio-Viareggio, Breganze-Trissino, Lodi-Bassano, Follonica-Sarzana, Valdagno-
Thiene.

Classifica: Forte dei Marmi 41, Lodi 40, Viareggio 36, Breganze 31, Valdagno 29, Bassano 28,
Follonica 28, Trissino 24, Monza 23, Sarzana 22, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4. 

Prossimo turno, sabato 3 febbraio, sesta giornata di ritorno: Viareggio-Follonica, Giovinazzo-
Trissino, Monza-Lodi, Scandiano-Valdagno, Sarzana-Forte dei Marmi, Bassano-Correggio (martedi
30 gennaio), Thiene-Breganze.





		



NEL DERBY DEL SECCHIA LA SPUNTA IL
MODENASCANDIANO, SCONFITTO 6-3 (TRIPLETTA DI
ORFEI), PERDE UNA POSIZIONE IN
CLASSIFICAL'ALLENATORE-GIOCATORE DANIELE
UVA: "NON E' STATA UNA DELLE NOSTRE MIGLIORI
GARE, MA IL PUNTEGGIO NON RISPECCHIA PER
NULLA L'ANDAMENTO DELLA GARA"
26-01-2018 09:27 - Serie B

Nella penultima giornata d'andata del Girone A della Serie B il Roller Scandiano lascia l'intera posta
sul campo dei cugini dell'UVP Modena, nel secondo derby di stagione (il primo, quello col
Correggio, fu vinto dai rossoblu): 6-3 per i padroni di casa il risultato finale, con tripletta â€“ per gli
scandianesi â€“ dell'attaccante Stephan Orfei. Una sconfitta che fa scivolare i rossoblu dal terzo al
quarto posto, in virtu dell'importante vittoria conseguita dall'Agrate Brianza sulla pista dell'Amatori
Lodi (a sua volta battuto a Scandiano la settimana precedente). 
Ma, anche, un 6-3 che non va molto giu all'allenatore-giocatore del Roller, Daniele Uva: "Una partita
non delle migliori, da parte nostra; ma il risultato finale non rispecchia per nulla l'andamento della
gara. A determinare il 6-3 infatti sono stati i nostri errori sotto porta, le ingenuita difensive e la loro
maggiore esperienza. Dal punto di vista tattico siamo stati superiori. Restano il rammarico e la
consapevolezza che non ci rimane che continuare a lavorare, e lavorare...".
Sabato prossimo, 27 gennaio, per l'ultima giornata del girone d'andata, Scandiano ricevera in casa
il Roller Monza, una delle tre formazioni appaiate sul fondo della classifica. Un'occasione, per
riprendere a salire, da non perdere.

UVP MODENA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 6 - 3

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Fontana.

I risultati delle partite di sabato 20 gennaio, ottava giornata d'andata: Amatori Lodi-Agrate Brianza 4-
6, Correggio-Roller Lodi 3-4, Roller Monza-Novara 1-4, Modena-Scandiano 6-3. Ha riposato: HC
Monza.

Classifica. Roller Lodi 22, Modena 17, Agrate Brianza 15, Scandiano 12, Amatori Lodi 10, Correggio
6, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 3.

Prossimo turno, sabato 27 gennaio, nona e ultima giornata d'andata: Agrate Brianza-Correggio,
Scandiano-Roller Monza, Novara-Amatori Lodi, HC Monza-Modena. Riposa: Roller Lodi.
		





ROLLER ADESSO SEI MAGNIFICO! BATTUTO ANCHE
IL THIENE (3-2) NELLO SCONTRO SALVEZZA
ESTERNO (SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA, MAI
SUCCESSO)ORA IN CLASSIFICA I ROSSOBLU' HANNO
CINQUE PUNTI DI VANTAGGIO SULLA PENULTIMA. E
NELLE ULTIME TRE PARTITE HANNO FATTO PIU'
PUNTI CHE NELLE PRECEDENTI QUATTORDICIIL
TECNICO ROBERTO CRUDELI: "FINALMENTE ALLE
BUONE PRESTAZIONI STANNO SEGUENDO I
RISULTATI"
26-01-2018 09:26 - Serie A1

Ha cambiato pelle, come i serpenti. E ha iniziato una vita nuova. La conferma la si e avuta sabato
sera, quando, sul campo del Thiene, il Roller Scandiano â€“ passando per 3-2 - ha centrato il suo
secondo successo consecutivo (non era mai successo in stagione); e anche stavolta si trattava di
uno scontro diretto per la salvezza. Due risultati che hanno completamente riscritto la situazione sul
fondo classifica, dove un mese fa Scandiano era penultimo con due punti di svantaggio sulla
terzultima, quel Correggio che ora i rossoblu hanno sopravanzato di cinque lunghezze. Un passo
incredibile: i ragazzi di Crudeli hanno fatto piu punti nelle ultime tra partite (7) che in tutte le
precedenti quattordici (5). 
Cos'e successo? "Finalmente alle buone prestazioni stanno seguendo anche i risultati" afferma a
fine gara il tecnico Roberto Crudeli, rammaricato per il fatto che nel secondo tempo di Thiene i
ragazzi non siano riusciti a chiudere prima la partita: "Abbiamo fallito parecchie opportunita davanti
al portiere". Una gara, quella di sabato, nella quale i rossoblu hanno chiuso in vantaggio per 2-0 il
primo tempo (reti di Franchi e Crespo Oliva su rigore), riuscendo a imbrigliare benissimo le sortite
offensive dei vicentini. In apertura di ripresa arrivava il gol di Retis, cui seguiva il gol del 3-1
rossoblu ancora di Crespo Oliva. Una partita bella e molto combattuta, contrassegnata dalle ottime
prestazioni dei due portieri, Fabio Errico e Davide Pertegato, e che i vicentini hanno cercato di
rimontare con la doppietta personale di Retis. Senza riuscirci. E alla fine ne e uscita la vendetta
perfetta, in quanto fu con lo stesso punteggio che â€“ all'andata, nel match del PalaRegnani â€“ il Thiene
sconfisse la formazione scandianese.
Ma quello che e piu importante, al momento, sono la nuova situazione di classifica e il nuovo volto
che il Roller sta mostrando in questo 2018, nel quale ha colto un pareggio e due vittorie, con 11 gol
fatti e 4 subiti: "Sapevo â€“ dichiara Crudeli â€“ che con una classifica corta, nella parte bassa, sarebbero
potuti bastare un paio di risultati per sovvertire le posizioni". La squadra, sotto il lavoro del tecnico, e
visibilmente cresciuta, e ora i risultati arrivano: "Fino a qualche tempo fa â€“ e l'analisi di Crudeli -
qualcuno dei ragazzi non era ancora pronto, per cui ho dovuto inserirlo gradualmente". Una analisi
che, indirettamente, vuole anche essere una risposta a quanti lo avevano accusato, nei mesi scorsi,
di ricorrere troppo di rado ai cambi. I fatti gli stanno dando ragione.

Il tabellino

HOCKEY THIENE - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 2 â€“ 3 (primo tempo 0 â€“ 2)

Reti 1&deg; tempo: 9.19 Franchi, 22.54 rig. Crespo Oliva.

Reti 2&deg; tempo: 0.32 Retis, 4.39 Crespo Oliva, 14.20 Retis.

HOCKEY THIENE: Pertegato, Retis, Ardit, Piroli, Casarotto, Miquel, Dalle Carbonare, Sperotto, Dal



Maso. Allenatore: Casarotto.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Crudeli, Franchi, Maniero,
Marchesini, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Carmazzi e Rago.

Espulsioni per 2 minuti: nel primo tempo Marchesini, nel secondo tempo Ardit.

I risultati delle partite di sabato 20 gennaio, quarta giornata di ritorno: Thiene-Scandiano 2-3,
Viareggio-Lodi 2-4, Sarzana-Valdagno 4-4, Bassano-Monza 6-4, Trissino-Forte dei Marmi 1-5,
Follonica-Correggio 6-3, Giovinazzo-Breganze 3-8.

Classifica: Forte dei Marmi 41, Lodi 40, Viareggio 36, Breganze 31, Valdagno 29, Bassano 28,
Follonica 28, Trissino 24, Monza 23, Sarzana 22, Thiene 13, Scandiano 12, Correggio 7,
Giovinazzo 4. 

Prossimo turno, sabato 27 gennaio, quinta giornata di ritorno: Monza-Scandiano, Forte dei Marmi-
Giovinazzo, Correggio-Viareggio, Breganze-Trissino, Lodi-Bassano, Follonica-Sarzana, Valdagno-
Thiene.
		



ROLLER, A MODENA IL DERBY DELLA VERTIGINE: DI
FRONTE LA SECONDA E LA TERZA DEL CAMPIONATO
26-01-2018 09:25 - Serie B

Il secondo derby della stagione, per il Roller Scandiano, arriva alla ottava e penultima giornata
d'andata. Sabato 20 gennaio (ore 20.45), al PalaMadiba di Modena, i rossoblu dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva affrontano la formazione dell'UVP, una delle piu ambiziose della categoria. E
sara una grande sfida. I modenesi sono secondi in graduatoria a cinque punti dalla capolista Roller
Lodi (la quale, non avendo ancora osservato il proprio turno di riposo, ha una partita in piu), gli
scandianesi terzi, a due punti dai cugini d'oltre Secchia e appaiati all'Agrate Brianza (quest'ultimo
impegnato â€“ in questa giornata - in una difficile trasferta sul campo della quinta, quell'Amatori Lodi
quinto in classifica che e stato sconfitto sabato scorso al PalaRegnani dal Roller Scandiano). 
I ragazzi di Uva, che stanno disputando un'ottima stagione, sono ben consapevoli delle difficolta e
delle insidie che questo derby presenta, ma i lusinghieri risultati sin qui ottenuti hanno consolidato
una notevole fiducia nei propri mezzi: ci si andra a giocare le proprie chance con buoni presupposti.
La settimana successiva, sabato 27, i rossoblu chiuderanno il girone d'andata ricevendo sul proprio
campo il Roller Monza, attualmente penultimo (alla pari dell'Hockey Club Monza) con tre punti.

Sabato 20 gennaio, ore 20.45, PalaMadiba di Modena:

UVP MODENA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Fontana.

Le partite di sabato 20 gennaio, ottava giornata d'andata: Amatori Lodi-Agrate Brianza, Correggio-
Roller Lodi, Roller Monza-Novara, Modena-Scandiano. Riposa: HC Monza.

Classifica. Roller Lodi 19, Modena 14, Scandiano 12, Agrate Brianza 12, Amatori Lodi 10, Correggio
9, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 27 gennaio, nona e ultima giornata d'andata: Agrate Brianza-Correggio,
Scandiano-Roller Monza, Novara-Amatori Lodi, HC Monza-Modena. Riposa: Roller Lodi.
		





ROLLER, NON TI FERMARE: A THIENE TI ASPETTA UN
ALTRO SCONTRO DIRETTO FONDAMENTALE PER LA
SALVEZZAUN PULLMAN DI SUPPORTER SEGUIRA' LA
SQUADRA. IL PRESIDENTE GIORGIO GERMINI:
"RINGRAZIO I TIFOSI: IL LORO APPORTO SARA'
IMPORTANTE: E' UNA GARA CHE PUO' VALERE LA
STAGIONE"
26-01-2018 09:23 - Serie A1

Seconda sfida salvezza di fondamentale importanza per il Roller Scandiano, che nel turno
precedente ha liquidato al PalaRegnani il Giovinazzo con un sonante 6-0. I rossoblu di Roberto
Crudeli, che torna in panchina dopo avere scontato il turno di squalifica, saranno di scena sabato 20
gennaio â€“ per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 â€“ sul campo del Thiene. Anche i veneti sono
reduci da un successo in uno scontro diretto: quello di Correggio; un match che, insieme a quello di
Scandiano, ha delineato una nuova situazione nella parte bassa della classifica: mentre il
Giovinazzo rimane ultimo con 4 punti (con uno svantaggio sulla terzultima posizione che passa da
tre a cinque punti), il Roller scavalca il Correggio lasciandolo al penultimo posto, mentre il Thiene
consolida la quartultima posizione aumentando il vantaggio sulla penultima (da piu tre a piu sei).
Scandiano sta attraversando un momento particolarmente positivo: nonostante l'assenza per
infortunio di D'Anna, nel 2018 sono arrivati due risultati positivi in due partite â€“ e uno di questi, il
pareggio sul campo del Viareggio, particolarmente incoraggiante. Non era mai successo, in
stagione, che i rossoblu facessero risultato in due gare consecutive.
A Thiene, dove si dovra tenere conto di una pista che presenta l'insidia di una certa scivolosita, si
assistera ad una lotta per portarsi verso posizioni di classifica piu tranquille. Una lotta pero per la
quale la formazione di Crudeli â€“ che tra le due e quella che ha piu bisogno di fare risultato â€“ vuole e
deve vendicare la sconfitta per 3-2 subita all'andata al PalaRegnani. Per l'occasione un pullman di
tifosi seguira il Roller: "Li ringrazio â€“ afferma il presidente del club scandianese, Giorgio Germini â€“
perche il loro supporto rappresenta per noi una cosa bella e importante. Questa e un'altra
fondamentale sfida per la salvezza, una gara che puo valere una stagione, anche in virtu dei risultati
del turno precedente. Vedo la squadra motivata, con uno spirito che mi piace, andiamo la per fare
risultato".

Sabato 20 gennaio, ore 20.45, PalaCeccato di Thiene (VI):

HOCKEY THIENE - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Crudeli, Franchi, Maniero,
Marchesini, Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Carmazzi e Rago.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 20 gennaio, quarta giornata di ritorno: Thiene-Scandiano, Viareggio-Lodi,
Sarzana-Valdagno, Bassano-Monza, Trissino-Forte dei Marmi, Follonica-Correggio, Giovinazzo-
Breganze.

Classifica: Forte dei Marmi 38, Lodi 37, Viareggio 36, Valdagno 28, Breganze 28, Bassano 25,
Follonica 25, Trissino 24, Monza 23, Sarzana 21, Thiene 13, Scandiano 9, Correggio 7, Giovinazzo
4.



Prossimo turno, sabato 27 gennaio, quinta giornata di ritorno: Monza-Scandiano, Forte dei Marmi-
Giovinazzo, Correggio-Viareggio, Breganze-Trissino, Lodi-Bassano, Follonica-Sarzana, Valdagno-
Thiene.
		



SCANDIANO SUPERA 3-2 L'AMATORI LODI E SALE AL
TERZO POSTOIN RETE L'ALLENATORE-GIOCATORE
DANIELE UVA E ALESSANDRO SPAGGIARI
(DOPPIETTA)
26-01-2018 09:21 - Serie B

Va che e un piacere la formazione di Serie B del Roller Hockey Scandiano. Sabato i ragazzi
dell'allenatore Daniele Uva l'hanno spuntata, seppur di misura (3-2 il punteggio), nel difficile match
interno con l'Amatori Wasken Lodi. Era la sfida tra la quarta e la quinta della graduatoria, un match
che era facile prevedere combattuto. E cosi e stato. Gli scandianesi hanno avuto un numero
maggiore di occasioni per incrementare le realizzazioni, ma gli ospiti hanno comandato il gioco per
tutto il secondo tempo. Una vittoria comunque meritata, quella dei rossoblu, se non altro in relazione
al maggior numero di palle gol create. Un 3-2 importante (ottenuto grazie alla rete di Uva e la
doppietta di Alessandro Spaggiari) che consente al Roller di portarsi al terzo posto: a sette
lunghezze dalla capolista Roller Lodi (che pero ha una partita in piu, dovendo ancora osservare il
turno di riposo) e due dal Modena, entrambe vittoriose in questa settima giornata d'andata.
Sabato prossimo, sulla pista modenese, e in programma proprio la sfida con la compagine d'oltre
Secchia, per un derby che mette in palio la palma di inseguitrice della capoclassifica lombarda.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AMATORI WASKEN LODI 3 - 2

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 13 e domenica 14 gennaio, settima giornata d'andata: Roller Lodi-
HC Monza 5-2, Scandiano-Amatori Lodi 3-2, Novara-Correggio 6-8, Roller Monza-Modena 0-4. Ha
riposato: Agrate Brianza.

Classifica. Roller Lodi 19, Modena 14, Scandiano 12, Agrate Brianza 12, Amatori Lodi 10, Correggio
9, HC Monza 3, Roller Monza 3, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 20 gennaio, ottava giornata d'andata: Amatori Lodi-Agrate Brianza,
Correggio-Roller Lodi, Roller Monza-Novara, Modena-Scandiano. Riposa: HC Monza.
		





ROLLER, LA PRIMA VITTORIA CASALINGA DELLA
STAGIONE E' UN TRIONFO: GIOVINAZZO
SCHIACCIATO 6-0 NELLA SFIDA SALVEZZAIN RETE
ANCHE IL NEOACQUISTO EDOARDO PILATIIN
CLASSIFCA SCAVALCATO IL CORREGGIO (CHE HA
UNA PARTITA IN MENO): IL VERO CAMPIONATO DEI
ROSSOBLU' COMINCIA ADESSO
26-01-2018 09:18 - Serie A1

Missione compiuta. Giovinazzo colpito e affondato. Il Roller Scandiano, nella sfida salvezza
casalinga di sabato - valevole per la terza giornata di ritorno della Serie A1 - vince due volte. Anzi
tre. Porta a casa il successo (un 6-0 che avrebbe potuto essere piu largo), emette una sentenza che
sa quasi di condanna per i rivali nella corsa verso la salvezza e raccoglie i primi punti casalinghi
della stagione.
Difficilmente ci si sarebbe potuti prefigurare un inizio di 2018 cosi roseo, per gli uomini di Crudeli,
capaci di strappare un pari sul proibitivo campo della terza forza del campionato, il Viareggio, e
dirompenti nello scontro diretto col Giovinazzo.
Sabato, al PalaRegnani, non c'e stata partita. Dopo i primi dieci minuti, caratterizzati da un
atteggiamento prudenziale da ambo le parti, i rossoblu â€“ che fino a quel punto erano comunque stati
gli unici a sapersi rendere pericolosi â€“ aumentatvano la pressione, fino a sbloccare il risultato e
trovare poco dopo il raddoppio. Perfetti in difesa, sia come applicazione tattica che come profusione
di impegno da parte dei singoli (compreso il portiere Errico, autore di una prova impeccabile),
Franchi e compagni chiudevano sul 2-0 un primo tempo durante il quale gli ospiti sono stati incapaci
di creare situazioni offensive preoccupanti.
Nel secondo tempo il Giovinazzo provava a rendersi piu incisivo, con l'unico risultato di subire un
altro uno-due, stavolta da kappao. E dopo diverse opportunita mancate arrivavano le altre due reti
(l'ultima delle quali del neoacquisto Edoardo Pilati, all'esordio in maglia rossoblu) del definitivo 6-0.
Nel finale il tecnico Uva (che sostituiva in panchina Roberto Crudeli, relegato in tribuna per
squalifica), faceva esordire in A1 il giovane Federico Casali, applauditissimo dai tifosi di casa.
Ora in classifica i rossoblu passano dal penultimo al terzultimo posto, scavalcando il Correggio il
quale, pero, per questa che e la terza giornata di ritorno deve ancora scendere in campo (sabato
era in programma un turno delle coppe europee): lo fara martedi 16 gennaio, quando al PalaPietri
ospitera il Thiene. E sabato 20 gennaio il Roller sara di scena proprio a Thiene, per un altro scontro
diretto in chiave salvezza. I tifosi si stanno gia organizzando per seguire la squadra nel numero
maggiore possibile. Sara senz'altro una sfida molto piu dura, rispetto a quella di sabato, ma il 2018 â€“
nonostante l'assenza per infortunio di D'Anna â€“ sembra aver partorito un nuovo Scandiano...

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ INDECO AFP GIOVINAZZO 6 â€“ 0 (primo tempo 2-0)

Reti 1&deg; tempo: 15.40 Marchesini, 19.27 Crespo Oliva.

Reti 2&deg; tempo: 2.59 Franchi, 3.27 Marchesini, 11.09 Franchi, 18.13 Pilati.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Uva.

INDECO AFP GIOVINAZZO: Belgiovine, V. Bavaro, Marzella, Depalma, Turturro, L. Bavaro, Dilillo,
Lanza. Allenatore: Depalma.



Arbitri: Brambilla e Ferraro.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Depalma.

Le partite di martedi 16 gennaio, terza giornata di ritorno: Lodi-Follonica, Scandiano-Giovinazzo 6-0
(giocata sabato), Monza-Viareggio, Valdagno-Trissino, Forte dei Marmi-Bassano, Breganze-
Sarzana, Correggio-Thiene.

Classifica: Forte dei Marmi 37, Lodi 36, Viareggio 33, Valdagno 27, Breganze 25, Bassano 24,
Follonica 24, Trissino 23, Monza 23, Sarzana 21, Thiene 10, Scandiano* 9, Correggio 7,
Giovinazzo* 4. (* Una partita in piu)

Prossimo turno, sabato 20 gennaio, quarta giornata di ritorno: Thiene-Scandiano, Viareggio-Lodi,
Sarzana-Valdagno, Bassano-Monza, Trissino-Forte dei Marmi, Follonica-Correggio, Giovinazzo-
Breganze.
		



ROLLER SCANDIANO, IL DESTINO IN UNA NOTTE: AL
PALAREGNANI IN SCENA LA SFIDA TRA LE
ULTIMECONTRO IL GIOVINAZZO I ROSSOBLU' NON
POSSONO PERMETTERSI ALTRO CHE LA VITTORIAIN
PANCHINA, AL POSTO DELLO SQUALIFICATO
CRUDELI, ANDRA' DANIELE UVA. PER IL
NEOACQUISTO PILATI SARA' LA GARA D'ESORDIO
12-01-2018 18:27 - Serie A1

Una notte elettrizzante quella che attende giocatori, tifosi e dirigenza del Roller Scandiano. Al
PalaRegnani di Via Togliatti, sabato 13 gennaio (ore 20.45), per la terza giornata di ritorno della
Serie A1, arriva il Giovinazzo, per una sfida, anzi una specie di spareggio, tra la penultima e l'ultima
della classe. Chi non vince rischia di sprofondare. E' una partita assai particolare, anche perche e
l'unica della A1 che si gioca questo sabato (tutte le altre, causa impegni nelle coppe europee, si
disputeranno martedi 16 gennaio). 

Il Roller e sempre uscito sconfitto dalla pista di casa, ma e tempo di rompere gli indugi: ora o mai
piu. Le prove di appello sono finite. Tra l'altro, il Giovinazzo e l'unica squadra che i rossoblu sono
riusciti a battere in questo campionato...

Certo, Scandiano avrebbe voluto giungere a questo appuntamento in condizioni migliori. D'Anna e
fuori per infortunio, Gomez ha saltato il precedente match di Viareggio per uno stiramento che gli ha
consentito di riprendere gli allenamenti a pieno regime solo da mercoledi e, ultima novita,
l'allenatore-giocatore Roberto Crudeli sara assente per squalifica: una squalifica da lui stesso
definita ingiusta: "Come si e sempre potuto vedere, in questi anni, non ho mai tenuto un
atteggiamento anti sportivo, e non l'ho tenuto nemmeno a Viareggio" (e le immagini video sembrano
assolutamente dargli ragione). Tant'e: al suo posto, in panchina, andra Daniele Uva, tecnico della
formazione di Serie B.

Al PalaRegnani i rossoblu avranno bisogno di un grande sostegno da parte del pubblico, nella
speranza che un nutrito gruppo di tifosi segua la squadra anche nel successivo impegno di
campionato, quando a Thiene andra in scena un'altra sfida salvezza non meno importante di questa.

La gara col Giovinazzo, infine, e anche quella che vede l'esordio in rossoblu del neoacquisto
Edoardo Pilati: difficilmente potra esserci per lui un impiego e un contributo importanti gia da questa
gara, dal momento che e aggregato alla squadra solo da una settimana, ma non si sa mai... Crudeli
ha una grande fiducia in lui e lo ha voluto a disposizione per una partita per la quale lo stesso
tecnico sa che esiste un solo modo di uscire dalla pista: con i tre punti; "anche se noi andiamo
sempre in campo con l'idea di uscire con la vittoria: lo dimostra la qualita delle prestazioni che
abbiamo saputo offrire".

Sabato 13 gennaio, ore 20.45, PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano):

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AFP GIOVINAZZO



ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Pilati, Casali, Scaltriti. Allenatore: Uva.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite della terza giornata di ritorno: Lodi-Follonica, Scandiano-Giovinazzo, Monza-Viareggio,
Valdagno-Trissino, Forte dei Marmi-Bassano, Breganze-Sarzana, Correggio-Thiene.

Classifica: Forte dei Marmi 37, Lodi 36, Viareggio 33, Valdagno 27, Breganze 25, Bassano 24,
Follonica 24, Trissino 23, Monza 23, Sarzana 21, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 6, Giovinazzo
4.

Prossimo turno, sabato 20 gennaio, quarta giornata di ritorno: Thiene-Scandiano, Viareggio-Lodi,
Sarzana-Valdagno, Bassano-Monza, Trissino-Forte dei Marmi, Follonica-Correggio, Giovinazzo-
Breganze.


		





LA SERIE B TORNA IN CAMPO DOPO LA SOSTA:
PRIMA PARTITA DEL 2018TRA SCANDIANO E
AMATORI LODI E' UNO SCONTRO DIRETTO PER
SCALARE L'ALTA CLASSIFICA
12-01-2018 15:01 - Serie B

Con le partite di sabato 13 gennaio torna in campo, dopo la sosta festiva, la Serie B di hockey pista.
Si gioca la settima giornata d'andata, e per l'occasione il Roller Scandiano riceve nell'Arcostruttura
di Via Togliatti (ore 17.30, ingresso gratuito) l'Amatori Wasken Lodi. Una partita che rappresenta
una sfida particolarmente interessante in termini di posizioni. La classifica del girone A e spaccata in
due: cinque squadre tra i 16 e i 9 punti, e quattro squadre con 3 e zero punti. L'Amatori e quarto con
10 punti, uno in piu del Roller. A 12 c'e l'Agrate Brianza, a 11 il Modena. Tutti all'inseguimento della
capolista, la 'lepre' Roller Lodi, a quota 16 (tenendo presente che Roller Lodi e Agrate Brianza, non
avendo ancora riposato, hanno giocato una partita in piu). A Scandiano c'e dunque in palio la
possibilita di compiere un importante balzo verso l'alto staccando un rivale. I rossoblu dell'allenatore-
giocatore Daniele Uva, che si presentano al gran completo, ci proveranno con tutte le loro forze.

Sabato 13 gennaio, ore 17.30, Arcostruttura di Via Togliatti (Scandiamo):

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AMATORI WASKEN LODI

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 13 gennaio, settima giornata d'andata: Roller Lodi-HC Monza, Scandiano-
Amatori Lodi, Novara-Correggio, Roller Monza-Modena. Riposa: Agrate Brianza.

Classifica. Roller Lodi 16, Agrate Brianza 12, Modena 11, Amatori Lodi 10, Scandiano 9, Correggio
3, HC Monza 3, Roller Monza 0, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 20 gennaio, ottava giornata d'andata: Amatori Lodi-Agrate Brianza,
Correggio-Roller Lodi, Roller Monza-Novara, Modena-Scandiano. Riposa: HC Monza.
		





ROLLER, LA BEFANA PORTA UN MEZZO MIRACOLO: I
ROSSOBLU', PRIVI DI D'ANNA E CON GOMEZ
INUTILIZZABILE, GRAZIE A UNA STRAORDINARIA
PRESTAZIONE STRAPPANO IL PARI SUL CAMPO DI
UNA PRETENDENTE AL TITOLO, IL VIAREGGIO,
TERZA FORZA DEL CAMPIONATO DI MARCHESINI LA
RETE DEL 2-2 A 46 SECONDI DALLA SIRENAIL
TECNICO CRUDELI: "STAVOLTA UN PO' FORTUNATI
NOI A TROVARE IL PARI NEL FINALE, MA ABBIAMO
DOMINATO IL PRIMO TEMPO, NEL QUALE CI SIAMO
ESPRESSI IN MODO STREPITOSO E AVREMMO
POTUTO INCREMENTARE IL VANTAGGIO"
12-01-2018 14:57 - Serie A1

E' davvero anno nuovo per il Roller Scandiano. La prima gara del 2018, per i rossoblu, e un
autentico exploit. I ragazzi di Crudeli, nella seconda giornata di ritorno, benche privi di D'Anna e con
Gomez tenuto per tutto il tempo in panchina a causa di uno stiramento, riescono nell'impresa di
uscire imbattuti dal campo di una delle pretendenti al titolo, il Viareggio, terza forza del campionato.
Un 2-2 che rappresenta una grande iniezione di fiducia per il proseguo della stagione, a cominciare
dalle prossime decisive sfide salvezza con Giovinazzo e Thiene.
Sabato i rossoblu, protagonisti di una grande prestazione, sono passati in vantaggio nel primo
tempo con Maniero, mantenendo l'1-0 fino a oltre meta ripresa. La doppietta di Muglia, che tra il 15'
e il 18' ribaltava il risultato, riportava alla mente una delle tante gare del Roller, favorevole per un
tempo e mezzo poi finita in beffa. Stavolta non e stato cosi. Quando alla sirena mancavano 46
secondi arrivava il pari di Marchesini, alla sua prima marcatura stagionale (e che potrebbe rivelarsi
una delle piu importanti del campionato).
"Stavolta e toccato a noi â€“ e il commento del tecnico rossoblu Roberto Crudeli â€“ avere un po' di
fortuna trovando il pari nel finale, ma abbiamo dominato il primo tempo, nel quale ci siamo espressi
in modo strepitoso e avremmo potuto incrementare il punteggio: purtroppo non abbiamo sfruttato
una punizione di prima e diverse situazione con l'uomo solo davanti al portiere. E' stato comunque il
miglior primo tempo della stagione. E sono contento anche della prestazione fornita nella ripresa:
una buona prova di personalita e di squadra".
Senza l'infortunato D'Anna, con Gomez out e con il neoacquisto Pilati che sara disponibile solo dal
prossimo match, Crudeli ha tenuto sempre in campo (insieme al portiere Errico, protagonista di una
grande partita) Crespo Oliva, Franchi, Maniero e Marchesini (l'allenatore e entrato in pista, nella
ripresa, durante i due minuti di espulsione di Franchi): un quartetto di esterni inedito ma capace di
tenere il campo in modo eccellente. 
Anche in classifica il punto conquistato rappresenta un passo importante. Le dirette concorrenti per
la salvezza sono tutte uscite sconfitte da quest'ultimo turno: i rossoblu pertanto si portano a un
punto di distanza dal Correggio e a quattro dal Thiene, allungando a piu due sul Giovinazzo. Ora
pero saranno importantissime le prossime due giornate, quando Franchi e compagni riceveranno il
Giovinazzo (nello stesso turno in cui si gioca Correggio-Thiene) e si recheranno sette giorni dopo a
Thiene.

Il tabellino.

GDS IMPIANTI VIAREGGIO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 2 -2 (primo tempo 0 â€“ 1)



Reti 1&deg; tempo: 17.29 Maniero.

Reti 2&deg; tempo: 14.43 Muglia, 17.56 Muglia, 24.14 Marchesini.

GDS IMPIANTI VIAREGGIO: Barozzi, Gavioli, Vecoli, Muglia, M. Bertolucci, Palagi, Montigel,
Costa, Ventura, Torre. Allenatore: A. Bertolucci.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Barbarisi e Davoli.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Franchi e Costa.

I risultati delle partite di sabato 6 gennaio, seconda giornata di ritorno: Viareggio-Scandiano 2-2,
Trissino-Lodi 1-1, Follonica-Valdagno 6-2, Giovinazzo-Monza 3-5, Thiene-Sarzana 2-4, Correggio-
Forte dei Marmi 5-7, Bassano-Breganze 4-4.

Classifica: Forte dei Marmi 37, Lodi 36, Viareggio* 32, Valdagno* 26, Breganze 25, Bassano 24,
Follonica 24, Trissino 23, Monza 23, Sarzana 21, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 6, Giovinazzo
4. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 13 gennaio, terza giornata di ritorno: Lodi-Follonica, Scandiano-Giovinazzo,
Monza-Viareggio, Valdagno-Trissino, Forte dei Marmi-Bassano, Breganze-Sarzana, Correggio-
Thiene.
		



IL ROLLER SCANDIANO, PER SOSTITUIRE
L'INFORTUNATO D'ANNA, HA ACQUISTATO DAL
BASSANO IL 25ENNE EDOARDO PILATIMATTEO NINCI
TORNA ALLA SUA SOCIETA' VIAREGGINA
D'ORIGINESABATO LA TRASFERTA A VIAREGGIO
PER QUELLA CHE E' LA PRIMA GARA DEL 2018. IL
PRESIDENTE GIORGIO GERMINI: "FAREMO LA
NOSTRA PARTITA MA SIAMO GIA' CONCENTRATI PER
LE SUCCESSIVE SFIDE CON GIOVINAZZO E THIENE"
12-01-2018 14:55 - Serie A1

E' una fase della stagione decisiva per il Roller Scandiano. Sabato 6 gennaio, per la seconda
giornata di ritorno della Serie A1, la squadra di Roberto Crudeli e impegnata â€“ in quella che e la
prima partita del 2018 (ore 20.45) â€“ sul campo del Viareggio, terza forza del campionato. Ma la
notizia, anzi le notizie, sono altre. La prima e che, in sede di mercato invernale, la societa ha
acquistato dal Bassano il 25enne Edoardo Pilati, un attaccante con buone capacita anche difensive.
Una scelta dettata dall'infortunio di Romeo D'Anna, per il quale la stagione (causa lesione a un
legamento del ginocchio destro) pare terminata. "Si tratta di un giocatore â€“ ha dichiarato il presidente
del Roller Scandiano, Giorgio Germini â€“ che il nostro allenatore Crudeli conosce bene e per il quale
ha una grande fiducia. Credo ci potra dare una grande mano". Pilati non potra pero scendere in
campo sabato 6 gennaio: Crudeli lo avra a disposizione dalla gara successiva, quella col
Giovinazzo.
Contestualmente il Roller ha lasciato andare il proprio giocatore Matteo Ninci, tornato alla sua
societa viareggina d'origine.
Tornando al campionato, i rossoblu si trovano in prossimita di uno snodo decisivo: "Andiamo a
Viareggio â€“ dichiara il presidente â€“ per fare la nostra partita, ma siamo ben consci della caratura
dell'avversario. Francamente stiamo pensando di piu alle due gare successive, quelle con
Giovinazzo e Thiene, due sfide salvezza per le quali occorrera prepararsi al 200%".
Un gennaio cruciale, dunque, per il futuro della formazione scandianese, attualmente penultima in
classifica. 
A contendersi la salvezza pare di poter dire siano rimaste quattro squadre: Thiene, Correggio,
Scandiano e Giovinazzo. Al momento i veneti sembrano essere quelli messi meglio, e i pugliesi
quelli messi peggio (se non altro in relazione anche all'abbandono di qualche giocatore, oltre al fatto
di occupare la posizione di fanalino di coda). Due di queste retrocederanno, presumibilmente, e due
si salveranno. Un esito che dipendera non poco dalle partite delle prossime settimane. Nella terza di
ritorno, il 13 e 16 gennaio, si giocheranno due sfide incrociate: Scandiano-Giovinazzo e Correggio-
Thiene, mentre i rossoblu andranno a far visita ai veneti la settimana successiva. .
Sabato 6 gennaio, ore 20.45, PalaBarsacchi di Viareggio:

GDS IMPIANTI VIAREGGIO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Barbarisi e Davoli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 6 gennaio, seconda giornata di ritorno: Viareggio-Scandiano, Trissino-Lodi,
Follonica-Valdagno, Giovinazzo-Monza, Thiene-Sarzana, Correggio-Forte dei Marmi, Bassano-



Breganze.

Classifica: Lodi 35, Forte dei Marmi 34, Viareggio* 31, Valdagno* 26, Breganze 24, Bassano 23,
Trissino 22, Follonica 21, Monza 20, Sarzana 18, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5, Giovinazzo
4. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 13 gennaio, terza giornata di ritorno: Lodi-Follonica, Scandiano-Giovinazzo,
Monza-Viareggio, Valdagno-Trissino, Forte dei Marmi-Bassano, Breganze-Sarzana, Correggio-
Thiene.
		



Vinto la finale U15 per il 3 posto contro il Bassano per 3
a 2. Bravi i nostri ragazzi sempre forza Roller Hockey
Scandiano
12-01-2018 14:54 - Under 15

.
		



ROLLER, IL VENTO NON CAMBIA: CON IL FOLLONICA,
NELLA PRIMA DI RITORNO, ARRIVA UN'ALTRA
SCONFITTAINVARIATE LE POSIZIONI SUL FONDO
DELLA CLASSIFICA, ORA SI SPERA IN UN COLPO DI
MERCATO
12-01-2018 14:53 - Serie A1

Niente da fare, nemmeno con l'inizio del girone di ritorno. Il Roller Scandiano, nell'ultima partita del
2017 (giocata giovedi sera al PalaRegnani di Via Togliatti), viene sconfitto a domicilio dal Follonica
col punteggio di 5-2, in una partita nella quale gli ospiti sono sempre stati avanti e nella quale i
rossoblu non hanno mai dato veramente l'impressione di poter strappare agli avversari la posta in
palio. E questo per via di una evidente differenza tecnica sommata alla difficolta contingente, per il
Roller, di dover fare a meno (causa infortunio) di un calibro come Romeo D'Anna. La sensazione e
che, in questo momento, solo il mercato possa fornire a Scandiano l'opportunita di impartire una
svolta a una stagione che in questo momento non sta affatto sorridendo ai rossoblu di Roberto
Crudeli. Ancora una volta l'elemento di consolazione, ammesso che cosi lo si possa chiamare, e il
quadro generale del fondo della classifica: cosi come nel turno precedente, nessuna delle ultime
quattro formazioni della graduatoria (un trenino che ormai si e definitivamente staccato dal resto
della truppa) raccoglie punti. Anzi, Thiene, Correggio e Giovinazzo finiscono nella circostanza
sepolti sotto una montagna di segnature â€“ trentadue reti subite in tre. Le posizioni restano dunque
invariate. Con un problema, per Scandiano: che ci sarebbe, prima o poi (ma meglio prima) da
togliersi da quella penultima posizione che oggi come oggi decreterebbe la retrocessione.
Tornando alla partita di giovedi, si e trattato di una storia relativamente semplice. Il Follonica attuale
non e quello della gara d'andata (allora fini in pareggio). Con il cambio di allenatore e cambiato lo
spessore delle prestazioni. Giovedi sera i toscani, sulla pista scandianese, hanno sfoderato
temperamento, razionalita e volonta, chiudendo il primo tempo avanti di due reti e rispondendo
puntualmente, nella ripresa, ai tentativi dei rossoblu di rimettere in discussione â€“ con i due rigori
trasformati da Crespo Oliva â€“ l'esito della partita.
Con il primo sabato del 2018, il 6 gennaio, la Serie A1 torna in campo per la seconda di ritorno.
Scandiano se la vedra con un'altra toscana, sul campo del Viareggio, in un match in cui la logica
previsionale (sperando di ribaltarla) vede un solo risultato. Diverso quello che si prospettera nei due
incontri seguenti, quando gli avversari saranno Giovinazzo (in casa) e Thiene (in trasferta) e i cui
esiti potrebbero dare un indirizzo decisivo alla stagione.

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ FOLLONICA HOCKEY 2-5 (primo tempo 0-2)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Ninci, Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

FOLLONICA HOCKEY: Menichetti, Saavedra, Cabella, Martinez, Banini, Fantozzi, Rodriguez,
Pagnini, Paghi, Astorino. Allenatore: Mariotti.

Arbitri: Fermi e Canonico.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Franchi.

Spettatori duecento circa.

I risultati delle partite di giovedi 28 dicembre, prima giornata di ritorno: Scandiano-Follonica 2-5,
Lodi-Giovinazzo 11-1, Valdagno-Viareggio (in programma il 9 gennaio), Monza-Trissino 5-0,



Sarzana-Bassano 9-2, Forte dei Marmi-Thiene 13-1, Breganze-Correggio 8-3.

Classifica: Lodi 35, Forte dei Marmi 34, Viareggio* 31, Valdagno* 26, Breganze 24, Bassano 23,
Trissino 22, Follonica 21, Monza 20, Sarzana 18, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5, Giovinazzo
4. 

Prossimo turno, sabato 6 gennaio, seconda giornata di ritorno: Viareggio-Scandiano, Trissino-Lodi,
Follonica-Valdagno, Giovinazzo-Monza, Thiene-Sarzana, Correggio-Forte dei Marmi, Bassano-
Breganze.
		



LA SERIE A1 E' AI PASSAGGI DI CONSEGNE:
GIOVEDI' ULTIMA GARA DELL'ANNO E PRIMA
GIORNATA DI RITORNOIL ROLLER SCANDIANO
PROVA A CONQUISTARE I PRIMI PUNTI CASALINGHI
OSPITANDO IL FOLLONICAIL VICEPRESIDENTE
GIANLUCA GANASSI: "SPERO SIA UNA BELLA
PARTITA E CHE I RAGAZZI GIOCHINO COME
ALL'ANDATA, QUANDO FORNIRONO UNA DELLE
MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA STAGIONE"
12-01-2018 14:51 - Serie A1

In pratica un doppio giro di boa. La Serie A1 di hockey pista torna in campo, giovedi 28 dicembre,
per quella che e l'ultima gara dell'anno e la prima giornata del girone di ritorno. Senza soste, si
tornera in campo nel giorno dell'epifania.
Il Roller Scandiano, che da due settimane e precipitato al penultimo posto, riceve al PalaRegnani
(dal quale e sempre uscito sconfitto) il Follonica, formazione con la quale pareggio â€“ in trasferta â€“
nella gara d'esordio. I rossoblu, nonostante l'importante handicapp della defezione di Romeo
D'Anna (fermo per una lesione al ginocchio che lo terra fuori dal campo per oltre due mesi: per lui
stagione compromessa), devono assolutamente puntare ai tre punti, per smuovere la classifica, per
sbloccarsi sul proprio campo, per risollevarsi sul piano del morale e per sfruttare un turno che vede
le dirette concorrenti per la salvezza (Thiene, Correggio e Giovinazzo) impegnate in trasferte al
limite del proibitivo (rispettivamente con Forte dei Marmi, Breganze e Lodi). Ancora una volta non
manchera l'apporto dei sempre piu lodevoli tifosi scandianesi, che hanno seguito la squadra con
tanto di vessilli e bandiere anche nella trasferta di Sarzana, sabato scorso.
"Spero â€“ afferma Gianluca Ganassi, vicepresidnete del Roller â€“ sia una buona partita, come quella
dell'andata, quando la squadra forni una delle migliori prestazioni della stagione. Il Follonica, con il
nuovo allenatore, ha cambiato passo, ma spero proprio che per noi questa sia la partita in cui
riusciamo a sbloccarci in casa".
Detto della partita, Ganassi passa a fare il punto della situazione del mercato invernale: "Con
l'infortunio di D'Anna â€“ dichiara â€“ dobbiamo assolutamente reperire un giocatore di valore. Non e una
cosa semplice, vista la situazione sia del mercato interno che di quello straniero. Ma abbiamo un
paio di trattative avviate, seppure tra varie difficolta, e speriamo di condurne almeno una in porto".

Giovedi 28 dicembre, ore 20.45, PalaRegnani di Scandiano.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ FOLLONICA HOCKEY

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Ninci, Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di giovedi 28 dicembre, prima giornata di ritorno: Scandiano-Follonica, Lodi-Giovinazzo,
Valdagno-Viareggio, Monza-Trissino, Sarzana-Bassano, Forte dei Marmi-Thiene, Breganze-
Correggio.

Classifica: Lodi 32, Viareggio 31, Forte dei Marmi 31, Valdagno 26, Bassano 23, Trissino 22,
Breganze 21, Follonica 18, Monza 17, Sarzana 15, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5,
Giovinazzo 4. 



Prossimo turno, sabato 6 gennaio, seconda giornata di ritorno: Viareggio-Scandiano, Trissino-Lodi,
Follonica-Valdagno, Giovinazzo-Monza, Thiene-Sarzana, Correggio-Forte dei Marmi, Bassano-
Breganze.
		



IL ROLLER CHIUDE IL GIRONE D'ANDATA CON UNA
NETTA SCONFITTA SUL CAMPO DEL SARZANAIL
TECNICO CRUDELI: "GARA EQULIBRATA E
SPEZZATA NELLA RIPRESA DA UNA PRODEZZA
INDIVIDUALE"
12-01-2018 14:47 - Serie A1

Un altro kappao. Un altra buona prima parte di gara con finale negativo. Il Roller Scandiano,
nell'ultima giornata d'andata di Serie A1, esce sconfitto (7-2, primo tempo 2-1) dal campo del
Sarzana, in una giornata dove le posizioni â€“ sul fondo della classifica - permangono immutate
(nessuna delle ultime quattro ha raccolto punti) e i rossoblu occupano ancora il penultimo posto.
Sabato sera, in terra ligure, la formazione di Roberto Crudeli inizia bene, rimanendo in partita â€“ alla
fine del primo tempo â€“ pur di fronte a un avversario piu quotato e, nell'occasione, su un campo
particolare, corto e stretto, che favorisce le dinamiche di gioco di chi ne e piu abituato. I rossoblu,
privi di Romeo D'Anna (seriamente infortunatosi a un ginocchio nella precedente gara col Forte dei
Marmi: al suo posto e partito dall'inizio Giorgio Maniero), finiscono pero per subire cinque gol di
scarto: "E' stata una gara equilibrata â€“ e il commento dell'allenatore Crudeli â€“ e spezzata a inizio
secondo tempo da una prodezza individuale. Sul 4-2 abbiamo fallito un rigore che avrebbe potuto
riaprire i giochi, subendo poi la loro rete su punizione che ha compromesso il match. Ma abbiamo
giocato bene".
Nell'ambiente, in queste ore, tiene banco l'argomento del mercato invernale; questione fattasi
ancora piu stringente dopo l'infortunio di D'Anna, che potrebbe tenere il giocatore fuori per due
mesi: "Stiamo dandoci da fare â€“ spiega Crudeli â€“ ma la situazione non e per nulla semplice. Il mercato
interno, per vari motivi, offre poche soluzioni; mentre quello extracomunitario si presenta
praticamente inaffrontabile per via di una variazione al regolamento".
E in attesa di news sul fronte dell'organico, giovedi 28 dicembre si torna in campo per la prima di
ritorno. Giornata importante e particolare, perche mentre le altre formazioni implicate nella lotta per
la salvezza saranno poste di fronte a delle big, il Roller affrontera in casa il Follonica, col quale
all'andata fu pareggio.

Il tabellino

CARISPEZIA SARZANA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 7-2 (primo tempo 2-1)

Reti 1&deg; tempo: 3.46 De Rinaldis, 3.53 Crespo Oliva, 22.49 Borsi.

Reti 2&deg; tempo: 2.06 Festa, 3.29 De Rinaldis, 17.07 puniz. Franchi, 20.32 puniz. Festa, 23.10
Festa, 23.29 Rubio.

CARISPEZIA SARZANA: Bianchi, Borsi, Deinite, Dolce, Festa, Rubio, Rispogliati, De Rinaldis,
Zeriali, Corona. Allenatore: Dolce.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Ninci, Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Silecchia e Giangregorio.

Espulsioni nel 2&deg; tempo: Rubio.

I risultati delle partite di sabato 23 dicembre, tredicesima e ultima giornata d'andata: Follonica-
Monza 2-2, Valdagno-Breganze 5-4, Bassano-Giovinazzo 6-1, Sarzana-Scandiano 7-2, Thiene-
Viareggio 1-4, Forte dei Marmi-Lodi 3-2, Correggio-Trissino 2-3.



Classifica: Lodi 32, Viareggio 31, Forte dei Marmi 31, Valdagno 26, Bassano 23, Trissino 22,
Breganze 21, Follonica 18, Monza 17, Sarzana 15, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5,
Giovinazzo 4. 

Prossimo turno, giovedi 28 dicembre, prima giornata di ritorno: Scandiano-Follonica, Lodi-
Giovinazzo, Valdagno-Viareggio, Monza-Trissino, Sarzana-Bassano, Forte dei Marmi-Thiene,
Breganze-Correggio.
		



..
12-01-2018 14:46 - News Generiche
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ROLLER, QUESTA E' UNA BRUTTA TEGOLA: ROMEO
D'ANNA INFORTUNATO AL GINOCCHIO, SI TEME UN
LUNGO STOPE SABATO I ROSSOBLU' SONO ATTESI
A SARZANA PER L'ULTIMA D'ANDATAIL PRESIDENTE
GIORGIO GERMINI: "PER FARE PUNTI LA SQUADRA
DEVE DARE IL MEGLIO DI SE', TIRANDO FUORI
ANCHE QUALCOSA IN PIU'. IL MERCATO? CON
L'INFORTUNIO DI D'ANNA DOVREMO PER FORZA
RICORRERE AD ALMENO UN ACQUISTO"
12-01-2018 14:32 - Serie A1

Un'altra tegola, e molto dolorosa, si abbatte sul Roller Scandiano. Il giorno seguente al match di
sabato scorso, giocato al PalaRegnani contro il Forte dei Marmi, l'attaccante Romeo D'Anna si e
ritrovato un ginocchio gonfio e dolorante. Dai primi accertamenti pare possa trattarsi di un serio
problema a un legamento. Il giocatore e gia stato sottoposto a visite di cui si attende l'esito
definitivo, ma per lui potrebbe profilarsi un lungo stop (anche due mesi, dovesse trattarsi di una
lesione).
Notizia decisamente infausta per chi si ritrova al penultimo posto della graduatoria e con un
organico che â€“ in questo momento â€“ soffrira non poco l'indisponibilita dell'attaccante.
Anche per questo la societa ha deciso di rompere gli indugi sul mercato: "Visto questo infortunio â€“
dichiara Giorgio Germini, presidente del Roller Scandiano â€“ dovremo per forza ricorrere ad almeno
un acquisto. Non e pero una cosa facile. Ci occorrerebbero elementi validi, e in questo momento
non e semplice trovarne a disposizione in Italia. Stiamo sondando il terreno su tutti i fronti, anche
quello straniero, dove pero c'e da tenere presente una questione economica ben precisa: tesserare
uno straniero, in questo momento, comporta una tassa importante...".
E sabato 23 dicembre c'e un incontro di campionato che bussa alle porte. Il Roller (penultimo) e
infatti di scena a Sarzana, sul campo della quintultima, per l'ultima giornata d'andata del campionato
di A1: "Un'altra gara difficile â€“ sostiene il presidente Germini â€“ e per di piu su una pista anomala, corta
e stretta. Abbiamo assolutamente bisogno di fare punti, e i ragazzi possono farcela, li vedo motivati:
ma dovranno tirar fuori da loro stessi il meglio, e magari stavolta anche qualcosa di piu, quel
qualcosa che purtroppo sinora e sempre mancato e che puo fare le differenza".

Sabato 23 dicembre, Centro Polivalente di Sarzana (La Spezia)), ore 20.45:

CARISPEZIA SARZANA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, Crespo Oliva, Franchi, Maniero, Marchesini,
Ninci, Crudeli, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Diretta streaming su legahockey.eu e hockeypista.it

Le partite di sabato 23 dicembre, tredicesima e ultima giornata d'andata: Follonica-Monza,
Valdagno-Breganze, Bassano-Giovinazzo, Sarzana-Scandiano, Thiene-Viareggio, Forte dei Marmi-
Lodi, Correggio-Trissino.

Classifica: Lodi 32, Viareggio 28, Forte dei Marmi 28, Valdagno 23, Breganze 21, Bassano 20,
Trissino 19, Follonica 17, Monza 16, Sarzana 12, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5, Giovinazzo
4. 

Prossimo turno, giovedi 28 dicembre, prima giornata di ritorno: Scandiano-Follonica, Lodi-



Giovinazzo, Valdagno-Viareggio, Monza-Trissino, Sarzana-Bassano, Forte dei Marmi-Thiene,
Breganze-Correggio.
		



.
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CON UNA GRANDE PRESTAZIONE DI SQUADRA E LE
PARATE DI ERRICO IL ROLLER SPAVENTA IL FORTE
DI MARMI, POI SUBISCE L'ENNESIMA BEFFA NEL
FINALEI VICECAMPIONI D'ITALI A PASSANO AL
PALAREGNANI 6-4 LASCIANDO GLI SCANDIANESI AL
PENULTIMO POSTOIL TECNICO ROBERTO CRUDELI:
"ABBIAMO GIOCATO DA GRANDE SQUADRA MA
COMMESSO ERRORI TROPPO INGENUI. IL MERCATO?
SOLO SE PUO' ARRIVARE UN GIOCATORE
IMPORTANTE"
12-01-2018 14:26 - Serie A1

Essere in vantaggio sui vicecampioni d'Italia per 3-1 quando alla sirena mancano otto minuti e
quando sul tuo campo non hai ancora raccolto un punto. Infine perdere una partita che non avresti
meritato di perdere. Un calice cosi e piu che amaro. Anche perche, nella circostanza, il bicchierone
contiene un esaltatore di amarezza che si chiama (causa vittoria del Correggio a Giovinazzo)
scivolamento al penultimo posto della graduatoria (oggi, per la prima volta, Scandiano sarebbe
retrocesso).
Il che non significa smettere di pensare positivo. Anzi. Sabato sera, nella penultima d'anadata e
ultima in casa, il Roller â€“ opposto ad una pretendente allo scudetto come il Forte dei Marmi - ha
giocato una grande gara. La squadra ha fornito una prova di tenace orgoglio, tutti hanno dato il
massimo, iniziando dal portiere Fabio Errico, sempre sicuro di se e protagonista di notevoli
interventi. E il miracolo e stato sfiorato, anche perche per buona parte del match i rossoblu se la
sono giocata veramente alla pari. Spettacolari, anche, alcune delle marcature. Come la prima
(assist di Franchi per la deviazione a mezz'aria di D'Anna, la combinazione vincente piu bella della
partita) e la terza (esaltante soluzione personale di Gomez, per l'occasione 'osservato' in tribuna dal
fratello e dagli amici giunti dalla Spagna). 
A mezzo minuto dalla sirena, sul 4-5, Crudeli ha tolto il portiere per inserire il quinto giocatore di
movimento, ma la punizione battuta dai rossoblu e stata giocata male, consentendo agli ospiti di
incrementare il punteggio con la facile realizzazione di De Oro.
Importante, ancora una volta, vedere come â€“ a fine gara â€“ il saluto reciproco di giocatorie tifosi (a
proposito: nonostante le sconfitte il numero degli spettatori non sta per nulla calando e si e
stabilizzato su buoni numeri) sia stato caloroso e incoraggiante.
"Si, abbiamo giocato da grande, con una prestazione per quale ringrazio i miei ragazzi" ha
commentato a fine gara il tecnico Crudeli, anche un po' arrabbiato, pero, per "certi errori troppo
ingenui, alcuni dei quali hanno anche consentito agli avversari di andare in rete". Crudeli dice infine
la sua sul mercato che si apre: ci sara un innesto? "Solo se potra arrivare un giocatore importante,
altrimenti tanto vale rimanere cosi".

Il tebellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - B & B SERVICE FORTE DEI MARMI 4 â€“ 6 (primo tempo 1 â€“
1)

Reti 1&deg; tempo: 9.04 D'Anna, 20.49 Romero.

Reti 2&deg; tempo: 2.25 Maniero, 15.44 Gomez, 16.56 Motaran, 17.30 Romero, 21.14 pun. Franchi,
21.15 Torner, 23.04 De Oro, 24.42 De Oro.



ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Crudeli, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

B & B SERVICE FORTE DEI MARMI: Gnata, Rossi, De Oro, Pagnini, Torner, Cinquini,
Romero, Motaran, Maremmani, Stagi. Allenatore: Bresciani.

Arbitri: Andrisani e Giovine.

Spettatori duecento circa.

I risultati delle partite di sabato 16 dicembre, dodicesima e penultima giornata d'andata: Scandiano-
Forte dei Marmi 4-6, Giovinazzo-Correggio 3-6, Lodi-Valdagno 3-3, Viareggio-Sarzana 7-2, Trissino-
Bassano 2-3, Monza-Thiene 4-5, Breganze-Follonica 4-1.

Classifica: Lodi 32, Viareggio 28, Forte dei Marmi 28, Valdagno 23, Breganze 21, Bassano 20,
Trissino 19, Follonica 17, Monza 16, Sarzana 12, Thiene 10, Correggio 7, Scandiano 5, Giovinazzo
4. 

Prossimo turno, sabato 23 dicembre, tredicesima e ultima giornata d'andata: Follonica-Monza,
Valdagno-Breganze, Bassano-Giovinazzo, Sarzana-Scandiano, Thiene-Viareggio, Forte dei Marmi-
Lodi, Correggio-Trissino.
		





SCANDIANO, ULTIMA OCCASIONE PER COGLIERE
PUNTI IN CASA NEL GIRONE D'ANDATAIL CLIENTE
PERO' E' DI QUELLI SCOMODI: AL PALAREGNANI
ARRIVANO I VICECAMPIONI D'ITALIA DEL FORTE DEI
MARMITOMMASO MARCHESINI: "GARA MOLTO
COMPLICATA, MA IL RISULTATO NON E' SCONTATO.
ABBIAMO DIMOSTRATO CHE SE CI ESPRIMIAMO
BENE POSSIAMO GIOCARCELA ANCHE CONTRO LE
GRANDI"
15-12-2017 18:41 - Serie A1

Tempo di bilanci, tempo di riscatto, tempo di rimettersi a fare punti. Per il Roller Scandiano,
terzultimo in classifica, e una fase della stagione particolarmente importante. Sabato 16 dicembre
(ore 20.45) al PalaRegnani di Via Togliatti arriva una delle pretendenti allo scudetto, il Forte dei
Marmi, vicecampione d'Italia e attualmente al secondo posto della graduatoria, all'inseguimento del
fuggitivo Lodi (incontrato dai rossoblu martedi scorso). Sulla carta sembra un'altra partita dal
pronostico chiuso, per gli scandianesi, che hanno l'ultima possibilita di cogliere punti sulla propria
pista nel girone d'andata (si gioca infatti la dodicesima e penultima giornata d'andata, e sabato 23
dicembre gli uomini di Crudeli saranno impegnati a Sarzana), dove sono sempre stati sconfitti. 
Se non altro il tecnico rossoblu puo avere finalmente a disposizione un organico dove gli acciaccati
(Gomez per la frattura a un dito, Errico â€“ che rientra dopo la squalifica - e Maniero per uno
stiramento) possono dirsi quasi completamente recuperati. Se questo bastera a fare risultato, puo
dirlo solo il campo: "Sara certamente una gara molto complicata per noi" afferma l'attaccante
rossoblu Tommaso Marchesini, "questo Forte dei Marmi e una grande squadra, con giocatori di
qualita ed esperienza internazionale. I margini per pensare positivo, pero, ci sono: abbiamo
dimostrato, in partite come quella contro il Viareggio, che se ci esprimiamo al meglio possiamo
giocarcela anche con le grandi. Il risultato di questa sfida non e scontato".
La sfida tra Scandiano e Forte dei Marmi arriva in una giornata che, per quanto riguarda le ultime
posizioni della classifica, registrera sicuramente delle significative variazioni. Martedi scorso tutte le
ultime quattro della graduatoria hanno perso, lasciando intatte le posizioni. In questo dodicesimo
turno pero e in programma, in terra pugliese, lo scontro diretto fra le cenerentole Giovinazzo e
Correggio. Entrambe hanno un punto in meno del Roller Scandiano, ed entrambe, con un eventuale
pareggio, potrebbero muovere la classifica; mentre l'eventuale vincente avrebbe l'opportunita di un
balzo importantissimo.

Sabato 16 dicembre, PalaRegnai di Via Togliatti (Scandiano), ore 20.45 (diretta streaming sui siti di
legahockey.it e hockeypista.it):

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - B & B SERVICE FORTE DEI MARMI

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Crudeli, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Andrisani e Giovine.

Le partite di sabato 16 dicembre, dodicesima e penultima giornata d'andata: Scandiano-Forte dei
Marmi, Giovinazzo-Correggio, Lodi-Valdagno, Viareggio-Sarzana, Trissino-Bassano, Monza-
Thiene, Breganze-Follonica.

Classifica: Lodi 31, Viareggio e Forte dei Marmi 25, Valdagno 22, Trissino 19, Breganze 18,



Follonica e Bassano 17, Monza 16, Sarzana 12, Thiene 7, Scandiano 5, Correggio e Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 23 dicembre, tredicesima e ultima giornata d'andata: Follonica-Monza,
Valdagno-Breganze, Bassano-Giovinazzo, Sarzana-Scandiano, Thiene-Viareggio, Forte dei Marmi-
Lodi, Correggio-Trissino.
		



ROLLER DI SERIE B, A LODI E' UNO SCONTRO
D'ALTA QUOTAL'ALLENATORE-GIOCATORE DANIELE
UVA RIENTRA DOPO LA SQUALIFICA, I ROSSOBLU'
SARANNO AL COMPLETO
15-12-2017 18:40 - Serie B

E' uno scontro diretto d'alta classifica quello che attende il Roller Scandiano, sabato 16 dicembre
(ore 18), sul campo del Roller Lodi. Saranno in fatti di fronte le due inseguitrici della capolista Agrate
Brianza (che ha giocato una partita in piu). Per l'occasione rientrera â€“ dopo avere scontato una
giornata di squalifica per il cartellino rosso rimediato nella gara precedente â€“ l'allenatore-giocatore
Daniele Uva. E sara un rientro importante anche dentro al campo, vista la vena realizzatrice
dimostrata dall'attaccante in tutte le apparizioni.
Curiosamente, mentre la seconda e la terza della graduatoria si affrontano tra loro, e in programma
la sfida tra la capolista Agrate Brianza e la quarta forza del campionato, il Modena: un quadro che
potrebbe sortire â€“ in classifica â€“ effetti interessanti. E il sabato successivo i brianzoli riposeranno,
dando modo alle attuali inseguitrici di dare l'assalto alla vetta. In quella data, peraltro, Scandiano
affrontera in casa l'atra formazione lodigiana del girone, l'Amatori Wasken, attualmente al quinto
posto, staccata di due punti dai rossoblu.

Sabato 16 dicembre, Lodi, ore 18:

ROLLER LODI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei, Uva,
Spaggiari, Avallone, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Mele.

Le partite di sabato 16 dicembre, sesta giornata d'andata: Amatori Lodi-Roller Monza, HC Monza-
Correggio, Roller Lodi-Scandiano, Agate Brianza-Modena. Riposa: Novara.

Classifica. Agrate Brianza 12, Roller Lodi 10, Scandiano 9, Modena 8, Amatori Lodi 7, Correggio 3,
HC Monza 3, Roller Monza 0, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 13 gennaio, settima giornata d'andata: Roller Lodi-HC Monza, Scandiano-
Amatori Lodi, Novara-Correggio, Roller Monza-Modena. Riposa: Agrate Brianza.
		





AL ROLLER NON RIESCE IL MIRACOLO: SUL CAMPO
DEL LODI I ROSSOBLU' REGGONO MEZZ'ORA POI I
CAMPIONI D'ITALIA PRENDONO IL LARGO E SI
AGGIUDICANO IL MATCH PER 9-2IN FONDO ALLA
CLASSIFICA SITUAZIONE IMMUTATA: LE ULTIME
QUATTRO HANNO PERSO TUTTESABATO 16
DICEMBRE SI TORNA IN CAMPO: A SCANDIANO
ARRIVERANNO I VICECAMPIONI D'ITALIA DEL FORTE
DEI MARMI
15-12-2017 18:38 - Serie A1

Niente miracolo. E niente di grave. Il Roller Scandiano lascia l'intera posta sul campo dei campioni
d'Italia, la capolista Lodi. Forse il punteggio poteva essere meno largo, ma il pronostico â€“ su una
pista dove sinora hanno perso tutti - lasciava comunque alla squadra di Crudeli ben pochi margini.
Nove a due il punteggio finale a favore dei lombardi, nell'incontro del PalaCastellotti giocatosi
martedi sera (sabato scorso erano in programma sfide delle coppe europee), con un andamento del
match a due facce. Quando infatti al termine mancavano meno di venti minuti, Scandiano era sotto
"solo" 2-1. I rossoblu hanno giocato un buon primo tempo, nel quale sono stati capaci di limitare
notevolmente il potenziale offensivo di una sputafuoco come l'Amatori Wasken Lodi, chiudendo la
frazione sullo 0-2. In apertura di ripresa e arrivato, ad accendere qualche speranza, il gol di Marc
Gomez, ma la reazione dei padroni di casa, capaci si andare in rete sei volte in sette minuti, e stata
rabbiosa e senza appello. Le reti di Crespo Oliva (che ha ripreso una propria conclusione su
punizione di prima respinta dal portiere) e di Verona (miglior marcatore della serata con quattro gol)
suggellavano il 9-2 finale.
In fondo alla classifica non cambia nulla, se non che il Sarzana (vittorioso 6-2 sul campo del
Correggio) si stacca dalla zona piu pericolosa. Le ultime quattro escono tutte quante sconfitte in
questa undicesima e terzultima d'andata, rimandando i cambiamenti "certi" a sabato 16 dicembre,
quando si tornera in campo per la dodicesima giornata e il calendario mettera l'una di fronte all'altra
le cenerentole Giovinazzo e Correggio. Il Roller sara di scena sulla propria pista, dove finora non ha
raccolto punti, per affrontare i vicecampioni d'Italia del Forte dei Marmi, sconfitti martedi a domicilio,
dal Breganze, con una clamorosa rimonta nel finale.

Il tabellino

AMATORI WASKEN LODI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 9 â€“ 2 (primo tempo 2 â€“ 0)

Reti 1&deg; tempo: 12.40 Illuzzi, 16.54 Cocco.

Reti 2&deg; tempo: 2.30 Gomez, 7.47 Verona, 8.19 Verona, 9.21 Verona, 11.40 Malagoli, 13.53
Malagoli, 14.26 Malagoli, 15.17 Crespo Oliva, 22.07 Verona.

AMATORI WASKEN LODI: A. Verona, Gori, Querido, Malagoli, Cocco, Pinto, Compagno, Illuzzi,
Catala, M. Verona. Allenatore: Resende.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Sassatelli, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Crudeli, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Ferraro e Fontana.

I risultati delle partite di martedi 12 dicembre, undicesima giornata d'andata: Follonica-Giovinazzo



13-1, Lodi-Scandiano 9-2, Monza-Valdagno 2-4, Trissino-Viareggio 3-4, Bassano-Thiene 7-2
(giocata sabato 9 dicembre), Forte dei Marmi-Breganze 2-3, Correggio-Sarzana 2-6.

Classifica: Lodi 31, Viareggio e Forte dei Marmi 25, Valdagno 22, Trissino 19, Breganze 18,
Follonica e Bassano 17, Monza 16, Sarzana 12, Thiene 7, Scandiano 5, Correggio e Giovinazzo 4.

Prossimo turno, sabato 16 dicembre, dodicesima giornata d'andata: Scandiano-Forte dei Marmi,
Giovinazzo-Correggio, Lodi-Valdagno, Viareggio-Sarzana, Trissino-Bassano, Monza-Thiene,
Breganze-Follonica.
		



ELENA UVA, GIOCATRICE SCANDIANESE E FIGLIA
D'ARTE, CONVOCATA NEL BREGANZE CAMPIONE
D'ITALIA PER LA FASE FINALE DELL'EUROPEO
UNDER 17 FEMMINILE IL TORNEO E' IN PROGRAMMA
IN GERMANIA DA GIOVEDI' 14 A DOMENICA 17
DICEMBRE
12-12-2017 15:43 - News Generiche

Un talento che si ricrea... in famiglia. La quindicenne Elena Uva, figlia di Daniele (ex giocatore di
Serie A1 ed attuale allenatore-giocatore del Roller Scandiano di Serie B) e militante nella
formazione Under 17 del Roller Scandiano, e stata convocata nelle fila del Breganze campione
d'Italia per disputare la fase finale del campionato europeo Under 17 Femminile per club, in
programma a Remscheid, in Germania, da giovedi 14 a domenica 17 dicembre. La prima partita e
prevista per la giornata inaugurale, quando il Breganze affrontera (ore 17.30) le spagnole del
Cerdanyola. Sabato sono in calendario i quarti di finale, domenica le semifinali e la finale.
Elena Uva, nata a Molfetta (Bari) il 18 agosto 2002, e cresciuta sportivamente nell'Hockey La Mela
Montale, per poi passare al Roller Scandiano. Nel campionato senior femminile ha disputato due
stagioni con le Pirates Pesaro conquistando lo scorso anno il terzo posto nel campionato nazionale. 
Per lei questa convocazione "europea" rappresenta non solo un onore d'eccezione ma anche e
soprattutto un promettente riconoscimento per la crescita agonistica che sta mostrando. Merita un
grossissimo in bocca al lupo.
		





A LODI, SULLA PISTA DEI CAMPIONI D'ITALIA, IL
ROLLER SCANDIANO TENTA L'IMPOSSIBILE
ASSENTE FABIO ERRICO PER SQUALIFICA, IN PORTA
CONTRO LA CAPOLISTA ANDRA' SIMONE SCALTRITI
IL TECNICO CRUDELI: "ABBIAMO IL 30% DELLE
POSSIBILITA' DI FARE RISULTATO. DOBBIAMO
SOGNARE: L'IMPRESA PUO' RIUSCIRE"
11-12-2017 16:37 - Serie A1

Probabilmente e la gara con il maggior coefficiente di difficolta di tutta la stagione. Martedi 12
dicembre, per l'undicesima d'andata del campionato di Serie A1, il Roller Scandiano e di scena a
Lodi sul campo dei campioni d'Italia, la capolista Amatori Wasken. Ovvio che, la prima cosa a
balzare alla mente, e la domanda in merito alle probabilita â€“ sulla carta â€“ di fare risultato contro un
avversario cosi superiore e che sul proprio campo non e solito concedere punti.
 Come sempre, il tecnico Roberto Crudeli si mostra tutt'altro che remissivo: "Contro le formazioni piu
forti â€“ spiega â€“ la mia squadra ha il 30% delle probabilita di fare risultato. Con quale spirito affrontare
impegni come questo? Bisogna sognare: se si sogna... si puo ottenere l'impresa".
 E mentre sogna, la squadra si trova â€“ alla vigilia - ancora alle prese con problemi di condizione dei
singoli e di formazione. Il portiere titolare Fabio Errico, squalificato â€“ per via del rosso rimediato nel
derby di Correggio â€“ non sara della partita. In porta, al suo posto, andra Simone Scaltriti; mentre in
panchina (come secondo portiere) e stato convocato Matteo Sassatelli (prelevato dalla formazione
di Serie B). Sul fronte degli infortuni, Marc Gomez continua a migliorare e ad avviarsi verso il
completo ristabilimento dall'infortunio al dito (fratturato) del piede (sara regolarmente in campo); ma
c'e la novita Maniero. L'attaccante viene da una settimana in cui â€“ causa stiramento â€“ non si e
allenato. Il tecnico Crudeli, per la trasferta lombarda, lo ha convocato, ma il suo utilizzo sara tutto da
valutare.
 Con questo viatico i rossoblu pensano comunque positivo, in una giornata di campionato, la
terzultima d'andata, dove sabato si e giocato Bassano-Thiene (vittoria per 7-2 dei padroni di casa) e
in cui sul fondo della classifica cambiera sicuramente qualcosa. In terra pugliese e in programma
infatti il confronto diretto fra le due cenerentole, il Giovinazzo e il Correggio: o una delle due compira
un balzo o entrambe muoveranno un passo.
 In settimana, sabato prossimo, si tornera in campo, e per Scandiano sara di nuovo durissima: al
PalaRegnai arrivano i vicecampioni d'Italia del Forte dei Marmi, attualmente secondi in classifica.

Martedi 12 gennaio, PalaCastellotti (Lodi), ore 20.45

AMATORI WASKEN LODI - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Sassatelli, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Crudeli, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Ferraro e Fontana.

Le partite di martedi 12 dicembre, undicesima giornata d'andata: Follonica-Giovinazzo, Lodi-
Scandiano, Monza-Valdagno, Trissino-Viareggio, Bassano-Thiene 7-2 (giocata sabato 9 dicembre),
Forte dei Marmi-Breganze, Correggio-Sarzana.

Classifica: Lodi 28, Forte dei Marmi 25, Viareggio 22, Valdagno 19, Bassano* 17, Monza 16,
Breganze 15, Trissino 16, Follonica 14, Sarzana 9, Thiene* 7, Scandiano 5, Giovinazzo 4 Correggio
4. (* Una partita in piu)
 Prossimo turno, sabato 16 dicembre, dodicesima giornata d'andata: Scandiano-Forte dei Marmi,



Giovinazzo-Correggio, Lodi-Valdagno, Viareggio-Sarzana, Trissino-Bassano, Monza-Thiene,
Breganze-Follonica.


		



PER IL ROLLER VITTORIA E TERZO POSTO IN
CLASSIFICA CONTRO L'HOCKEY CLUB MONZA
UN'ALTRA PROVA INCORAGGIANTE IL TECNICO
DANIELE UVA: "CONTENTO DI COME I RAGAZZI
HANNO INTERPRETATO LA GARA. E' STATA LA
MIGLIORE PRESTAZIONE DELLA STAGIONE"
11-12-2017 16:24 - Serie B

E' decisamente un gran passo quello che, quest'anno, sta tenendo il Roller Scandiano di Serie B.
Sabato scorso la formazione del tecnico Daniele Uva (il quale, squalificato, ha seguito la partita
dalla tribunetta dell'Arcostruttura di Via Togliatti) ha superato l'Hockey Club Roller Monza con il
punteggio di 6-3, grazie alle tre doppiette di Orfei, Bettarello e Ninci, quest'ultimo preso in prestito,
insieme a Casali, dalla formazione di Serie A1 (d'altronde anche i monzesi si sono presentati con
due giovani elementi facenti parte dell'organico della massima serie della propria societa).
 Una vittoria ottenuta in condizioni non facili, considerando che il portiere Bassoli e l'attaccante
Bettarello sono scesi in campo con la febbre: "Sono contento â€“ ha dichiarato Daniele Uva â€“ di come i
ragazzi hanno interpretato la gara, vincendola meritatamente: e stata la migliore prestazione della
stagione".
 Interessante, ora, e anche la situazione di classifica. Grazie al pareggio uscito nel confronto fra
UVP Modena e Amatori Wasken Lodi, il Roller â€“ dopo cinque giornate - e terzo in classifica, con un
punto in meno del Roller Lodi e a tre lunghezze da un Agrate Brianza che (non avendo ancora
riposato) ha giocato una gara in piu.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - HOCKEY CLUB ROLLER MONZA 6 - 3

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Ninci, Casali, Sassatelli. Allenatore: Franchi.

Arbitro: Dossena.
 I risultati delle partite di sabato 9 dicembre, quinta giornata d'andata: Roller Monza-Agrate Brianza
2-9, Scandiano-HC Monza 6-3, Novara-Roller Lodi 1-6, Modena-Amatori Lodi 4-4. Ha riposato:
Correggio.

Classifica. Agrate Brianza 12, Modena 8, Roller Lodi 10, Scandiano 9, Amatori Lodi 7, Correggio 3,
HC Monza 3, Roller Monza 0, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 16 dicembre, sesta giornata d'andata: Amatori Lodi-Roller Monza, HC
Monza-Correggio, Roller Lodi-Scandiano, Agate Brianza-Modena. Riposa: Novara.


		





FERMA LA MASSIMA CATEGORIA, PER IL ROLLER
SCANDIANO DI SERIE B E' UN SABATO MOLTO
SPECIALE SQUALIFICATO IL TECNICO UVA, IN
PANCHINA VA ALESSANDRO FRANCHI, CHE PER IL
MATCH CASALINGO CONTRO L'HOCKEY CLUB
MONZA CONVOCA ANCHE DUE GIOCATORI DELLA
FORMAZIONE DI A1
11-12-2017 16:21 - Serie B

E' un sabato decisamente speciale per il Roller Scandiano di Serie B, che il 9 dicembre, per la
quinta giornata d'andata, affronta alle 17.30 â€“ nell'Arcostruttura di Via Togliatti â€“ la formazione
dell'Hockey Club Monza. Da un lato l'assenza per squalifica dell'allenatore-giocatore Daniele Uva,
dall'altro il fatto che il Roller Scandiano di Serie A1 giochera non sabato ma martedi (sabato 9
dicembre sono in programma partite delle coppe europee): ed ecco che in panchina andra
l'attaccante della categoria maggiore Alessandro Franchi, che tra i convocati ha inserito due
'compagni' del Roller di A1: Federico Casali e Matteo Ninci (che nel campionato maggiore non
hanno ancora trovato spazio).
 Un'occasione particolare, quindi, per puntare a un risultato pieno, in una giornata nella quale si
affronteranno tra loro due formazioni della parte alta della classifica, il Modena e l'Amatori Lodi: la
prima ha un punto in piu dei rossoblu, la seconda e appaiata. Potrebbe uscirne una combinazione
favorevole per un buon balzo in avanti in graduatoria.

Scandiano, Arcostruttura di Via Togliatti, sabato 9 dicembre, ore 17.30:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO - HOCKEY CLUB ROLLER MONZA

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Ninci, Casali, Sassatelli. Allenatore: Franchi.

Arbitro: Dossena.

Le partite di sabato 9 dicembre, quinta giornata d'andata: Roller Monza-Agrate Brianza, Scandiano-
HC Monza, Novara-Roller Lodi, Modena-Amatori Lodi. Riposa: Correggio.

Classifica. Agrate Brianza 9, Modena 7, Roller Lodi 7, Scandiano 6, Amatori Lodi 6, Correggio 3,
HC Monza 3, Roller Monza 0, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 16 dicembre, sesta giornata d'andata: Amatori Lodi-Roller Monza, HC
Monza-Correggio, Roller Lodi-Scandiano, Agate Brianza-Modena. Riposa: Novara.


		





SCANDIANO BEFFATO ANCHE NEL DERBY: UN
FALLO NON FISCHIATO A 15 SECONDI DALLA SIRENA
INNESCA IL CONTROPIEDE DEL CORREGGIO PER IL 3-
3 FINALE. E NELL'ULTIMA AZIONE, DOPO UNA
DOPPIA ESPULSIONE, I ROSSOBLU' GIOCANO IN
DUE!UNICA CONSOLAZIONE: LA SQUADRA DI
CRUDELI INTERROMPE LA STRISCIA DI 6 SCONFITTE
CONSECUTIVE, TIENE DIETRO I CORREGGESI E SI
LASCIA ALLE SPALLE ANCHE IL GIOVINAZZO
07-12-2017 18:21 - Serie A1

Una chiusa pazzesca, nella quale Scandiano passa dal paradiso al purgatorio rischiando di finire
all'inferno, in un solo botto, quello finale. Quando al termine della partita mancano 15 secondi, il
Roller e avanti 3-2 ed e in possesso di palla in zona d'attacco: Franchi subisce fallo (il replay e
chiaro: colpo ricevuto sulla stecca) ma l'arbitro â€“ posizionato come meglio non si potrebbe â€“ lascia
correre, e sul ribaltamento di fronte i padroni di casa del Correggio realizzano il 3-3 finale. Poi, ecco
la coda thriller: il portiere scandianese Errico perde le staffe trovando prima il cartellino blu poi
quello rosso, per proteste. Il cronometro dice che ci sono ancora 13 secondi: Scandiano li deve
giocare con due uomini di movimento contro quattro. E il bello e che Victor Crespo Oliva â€“ mattatore
della serata con una tripletta e autore di una prova di primo piano â€“ dribbla due avversari con quella
che piu che una stecca sembra una bacchetta magica, punta l'ultimo giocatore e nel cercare di
saltarlo finisce a terra.
Il derby del PalaPietri si conclude cosi, con un pareggio che â€“ episodio finale a parte â€“ non puo dirsi
ingiusto. Correggio era e rimane ultimo (ora pero in compagnia dell'agganciato Giovinazzo),
Scandiano si toglie dalla penultima posizione (quella che condivideva con i pugliesi): entrambe
cercavano la vittoria, entrambe riescono a interrompere una preoccupante strisca di sconfitte
consecutive (sei per Scandiano, cinque per Correggio). L'appuntamento con la svolta della stagione
e rimandato.
L'amaro, pero, e tutto nella bocca degli scandianesi. Che nel primo tempo perdono Gomez per
infortunio (in uno scontro fortuito con il compagno spagnolo Crespo Oliva), che passano in
svantaggio su un contropiede subito a seguito di una palla banalmente persa in attacco, e che con
Crespo Oliva trovano l'1-1 che chiude un primo tempo sostanzialmente equilibrato (c'e anche un
palo per parte: uno di Crespo Oliva e uno su rigore di Jara) e giocato su ritmi non certo spasmodici.
Nella ripresa ancora Crespo Oliva va a segno per i rossoblu, e sul 2-1 Saitta para allo stesso
giocatore il rigore che avrebbe potuto aumentare le distanze. Dopo un altro palo colpito da Crespo
Oliva (pregevolissima l'azione personale), un nuovo errore in zona d'attacco costa agli scandianesi
la rete del 2-2. Che dura pochissimo: giusto il tempo, per gli arbitri, di fischiare un nuovo rigore al
Roller che stavolta Crespo Oliva trasforma.
Correggio ora aggredisce. Scandiano si difende bene, faticando pero troppo a tenere palla e ad
approfittare degli spazi concessi dai padroni di casa. E si ritrova punito in modo bruciante...
Il tabellino
BDL CORREGGIO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 3 â€“ 3 (Primo tempo 1 â€“ 1)
Reti 1&deg; tempo: 13.04 Aguilar, 17.17 Crespo Oliva.
Reti 2&deg; tempo: 3.42 Crespo Oliva, 12.10 Nadini, 12.33 rig. Crespo Oliva, 24.47 R. Castanheira.
BDL CORREGGIO: Saitta, Sala, Mangano, Nadini, R. Castanheira, T. Castanheira, Jara, Aguilar,
Ehimi, Casari. Allenatore: Jara.
ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Crudeli, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
Arbitri: Eccelsi e Uggeri.
Espulsioni nel 2&deg; tempo: Errico (prima blu poi rosso)



I risultati delle partite di sabato 2 dicembre, decima giornata d'andata: Giovinazzo-Viareggio 2-3,
Valdagno-Bassano 2-2, Sarzana-Trissino 3-3, Thiene-Follonica 1-3, Forte dei Marmi-Monza 5-4,
Correggio-Scandiano 3-3, Breganze-Lodi 4-7.
Classifica: Wasken Lodi 28, Forte dei Marmi 25, Viareggio 22, Valdagno 19, Monza 16, Breganze
15, Trissino 16, Bassano 14, Follonica 14, Sarzana 9, Thiene 7, Scandiano 5, Giovinazzo 4
Correggio 4.
Prossimo turno, martedi 12 dicembre, undicesima giornata d'andata: Follonica-Giovinazzo, Lodi-
Scandiano, Monza-Valdagno, Trissino-Viareggio, Bassano-Thiene (sabato 9 dicembre), Forte dei
Marmi-Breganze, Correggio-Sarzana.
		



ROLLER, AD AGRATE BRIANZA ARRIVA LA PRIMA
SCONFITTA DELLA STAGIONEL'ALLENATORE-
GIOCATORE DANIELE UVA (AUTORE DI TRE RETI):
"SIAMO STATI SFORTUNATI, NON MERITAVAMO DI
PERDERE"
07-12-2017 18:20 - Serie B

Dopo due vittorie che â€“ in altrettante gare disputate â€“ l'avevano proiettato al primo posto nonostante il
turno di riposo gia osservato, il Roller Scandiano incappa nella prima sconfitta stagionale del
campionato di Serie B, venendo battuto (col punteggio di 7-6) sul campo dell'Agrate Brianza che ora
guida in solitaria la classifica (ma con una partita in piu disputata). Oltre a Uva sono andati a segno
Orfei (doppietta) e Bettarello.
Una sconfitta immeritata, secondo l'allenatore giocatore Daniele Uva, protagonista ancora una volta
di una prestazione da gran goleador (ha seganto tre reti): "Siamo stati sfortunati, abbiamo colpito
quattro pali e fallito due punizioni di prima".
"Non abbiamo giocato bene â€“ aggiunge il tecnico - ma giustifico pienamente i ragazzi; venivamo da
una settimana resa difficile da infortuni, influenze e problemi di lavoro di qualche giocatore, come il
portiere Bassoli, che non era riuscito ad allenarsi".
Sabato prossimo i rossoblu sono attesi al riscatto giocando sul proprio campo. Di fronte ci sara
L'Hockey Club Monza, terzultimo con tre punti. Un'occasione di rilancio da non lasciarsi sfuggire.

HOCKEY AGRATE BRIANZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 7 â€“ 6 

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Avallone, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Arbitro: Rondina.

I risultati delle partite di sabato 2 dicembre, quarta giornata d'andata: HC Monza-Novara 5-1, Agate
Brianza-Scandiano 7-6, Roller Lodi-Roller Monza 8-1, Correggio-Modena 1-3. Riposa: Amatori Lodi.

Classifica. Agrate Brianza 9, Modena 7, Roller Lodi 7, Scandiano 6, Amatori Lodi 6, Correggio 3,
HC Monza 3, Roller Monza 0, Novara 0.

Prossimo turno, sabato 9 dicembre, quinta giornata d'andata: Roller Monza-Agrate Brianza,
Scandiano-HC Monza, Novara-Roller Lodi, Modena-Amatori Lodi. Riposa: Correggio.
		





IL PALAPIETRI TIENE A BATTESIMO IL PRIMO DERBY
DI SERIE A1 TRA SCANDIANO E CORREGGIO: SI
PREANNUNCIA UNA SFIDA SALVEZZA DA BRIVIDILA
PAROLA AI DUE ROSSOBLU' CHE LO SCORSO ANNO
ERANO A CORREGGIOFABIO ERRICO: "GARA
IMPORTANTISSIMA PER ENTRAMBE LE FORMAZIONI.
STIAMO BENE E VOGLIAMO RIFARCI"GIORGIO
MANIERO: "NOI ABBIAMO UNA MIGLIORE
ORGANIZZAZIONE, POSSIAMO PORTARE A CASA IL
RISULTATO"
01-12-2017 18:57 - Serie A1

Avrebbero certamente voluto giocarlo da una diversa posizione di classifica, il loro primo derby in
Serie A1 della loro storia. Correggio e Scandiano si affrontano sabato 2 dicembre al PalaPietri di
Correggio (ore 20.45) in uno scontro salvezza da brividi. Trascorso un terzo di stagione (sono nove
le partite sin qui disputate), i correggesi sono ultimi con 3 punti; i rossoblu si trovano appena sopra,
con 4, appaiati al Giovinazzo (il quale, in questa decima giornata, affronta sulla propria pista il
Viareggio). Per entrambe e un'occasione particolare, sia per la classifica, sia per il duro colpo che si
potrebbe infliggere all'avversario diretto nella lotta per la salvezza, sia per provare a dare
psicologicamente una svolta alla stagione.
Dal punto di vista degli ultimi risultati, le cose non stanno bene per nessuno: Scandiano viene da sei
sconfitte consecutive, Correggio da cinque. Ma e un derby, il che e come dire e 'un'altra storia'.
Scandiano non ha una gran tradizione di risultati, nei confronti diretti giocati al PalaPietri, ma mai le
due formazioni si sono affrontate nella massima serie; il che â€“ anche qui â€“ e come dire e 'un'altra
storia'. 
Ancora una volta sara un derby con diversi ex. Pablo Jara, allenatore-giocatore del Correggio, ha
militato a Scandiano nella stagione 2013-2014. Nel Roller Scandiano ci sono invece due ex molto
piu 'freschi' (erano a Correggio lo scorso anno): il portiere Fabio Errico e l'attaccante Giorgio
Maniero. Il secondo portiere rossoblu Simone Scaltriti, infine, e un correggese cresciuto nelle
giovanili della propria cittadina.
Secondo Errico il match di sabato "e molto importante; entrambe le squadre vogliono i tre punti,
anche per provare a ridare un significativo slancio alla calssifica. Lotteremo fino alla fine. In questi
giorni abbiamo lavorato bene, ci sentiamo in forma: vogliamo assolutamente rifarci degli ultimi
risultati negativi".
L'ambiente rossoblu, alla vigilia di questo derby, e molto carico. Ne da testimonianza anche
Maniero: "Non sara facile, per noi, sul loro campo. Ma da Scandiano ci seguiranno molti tifosi: la
loro presenza potra compensare il fattore campo. E comunque credo che Scandiano sia piu forte:
siamo piu organizzati, grazie a un allenatore di maggiore esperienza. Siamo carichi e vedo le
condizioni per portare a casa il risultato"
Sabato 2 dicembre, PalaPietri di Correggio, ore 20.45:
BDL CORREGGIO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO
ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
Arbitri: Eccelsi e Uggeri.
Le partite di sabato 2 dicembre, decima giornata d'andata: Giovinazzo-Viareggio, Valdagno-
Bassano, Sarzana-Trissino, Thiene-Follonica, Forte dei Marmi-Monza, Correggio-Scandiano,
Breganze-Lodi.
Classifica: Wasken Lodi 25, Forte dei Marmi 22, Viareggio 19, Valdagno 18, Monza 16, Breganze
15, Trissino 15, Bassano 13, Follonica 11, Sarzana 8, Thiene 7, Scandiano 4, Giovinazzo 4



Correggio 3.
Prossimo turno, martedi 12 dicembre, undicesima giornata d'andata: Follonica-Giovinazzo, Lodi-
Scandiano, Monza-Valdagno, Trissino-Viareggio, Bassano-Thiene (sabato 9 dicembre), Forte dei
Marmi-Breganze, Correggio-Sarzana.
		



SCANDIANO SERIE "B" CERCA CONFERME NELLO
SCONTRO AL VERTICE SUL CAMPO DELL'AGRATE
BRIANZAPER I ROSSOBLU' E' LA PRIMA TRASFERTA
DELLA STAGIONEL'ALLENATORE-GIOCATORE
DANIELE UVA: "INFORTUNI E INFLUENZA: SIAMO IN
EMERGENZA"
01-12-2017 18:55 - Serie B

Il Roller Hockey Scandiano, a punteggio pieno dopo due partite giocate, affronta la quarta giornata
d'andata (i rossoblu hanno gia osservato il loro turno di riposo) in piena emergenza. E proprio nello
scontro al vertice sul campo molto dell'Agate Brianza (localita in provincia di Monza e Brianza). Per i
rossoblu si tratta della prima trasferta della stagione. Entrambe le formazioni si trovano a sei punti
insieme all'Amatori Lodi, ma l'Agrate Brianza ha giocato una partita in piu.
L'appuntamento e per sabato 2 dicembre alle 18 (arbitro dell'incontro e Rondina).
L'allenatore-giocatore Daniele Uva ha convocato solo nove dei dieci gocatori della settimana
scorsa, quando Scandiano ha liquidato nel derby casalingo il Correggio Hockey. Manchera per
infortunio â€“ ed e un'assenza pesante â€“ il capitano Alessandro Spaggiari. E non e tutto. Virus
influenzali e altri infortuni hanno condizionato il lavoro e lo stato di forma dei ragazzi: "Anche Orfei â€“
dichiara l'allenatore-giocatore Daniele Uva â€“ e alle prese con un infortunio, mentre il primo portiere
Bassoli non ha potuto allenarsi per tutta la settimana".
Nell'ambiente, comunque, la fiducia e tanta: la squadra e infatti partita a spron battuto, e i ragazzi di
Uva stanno giocando veramente bene. Andranno a giocarsi tutte le loro chanche nella piena
convinzione dei loro mezzi.
Sabato 2 dicembre, Agrate Brianza (Monza e Brianza), ore 18:
HOCKEY AGRATE BRIANZA - ROLLER HOCKEY SCANDIANO
Arbitro: Rondina.
ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Avallone, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.
Le partite di sabato 2 dicembre, quarta giornata d'andata: HC Monza-Novara, Agate Brianza-
Scandiano, Roller Lodi-Roller Monza, Correggio-Modena. Riposa: Amatori Lodi.
Classifica. Scandiano 6, Amatori Lodi 6, Agrate Brianza 6, Modena 4, Roller Lodi 4, Correggio 3,
HC Monza 0, Roller Monza 0, Novara 0.
Prossimo turno, sabato 9 dicembre, quinta giornata d'andata: Roller Monza-Agrate Brianza,
Scandiano-HC Monza, Novara-Roller Lodi, Modena-Amatori Lodi. Riposa: Correggio.
		





UN OTTIMO ROLLER SCANDIANO FA SUO IL DERBY
CASALINGO COL CORREGGIO: 6-3 SODDISFATTO
L'ALLENATORE-GIOCATORE DANIELE UVA (AUTORE
DI 3 RETI): "ABBIAMO DOMINATO DALL'INIZIO ALLA
FINE"
27-11-2017 10:04 - Serie B

Un ottimo Roller Scandiano si impone nel derby - giocato sabato nell'Arcostruttura di Via Togliatti -
sul Correggio Hockey, col punteggio di 6-3, nella terza giornata d'andata del campionato di Serie B.
Per i rossoblu dell'allenatore-giocatore Daniele Uva si tratta della seconda vittoria stagionale su
altrettante partite disputate (nella seconda giornata la squadra ha osservato il proprio turno di
riposo). Un avvio di torneo che migliore non poteva essere, anche se entrambi i match sono stati
disputati tra le mura amiche.
 Soddisfatto, anche in questa occasione, Daniele Uva, per altro subentrato a partita in corso e
autore di tre reti: "Abbiamo tenuto in pugno la gara dominandola dall'inizio alla fine, sia sul piano
tattico che su quello tecnico".
 Oltre al tecnico, per il Roller sono andati in rete, con una realizzazione a testa, Orfei, Bettarelo e
Spaggiari (questo il quintetto rossoblu di partenza: Bassoli (in porta), Castaldi, Orfei, Bettarello e
Spaggiari.
 Sei punti nelle prime due partite rappresentano qualcosa di incommensurabile rispetto alle
precedenti annate dello Scandiano di Serie B. Ma nessuno si monta certo la testa, anche perche
l'obiettivo non e quello del salto di categoria. Senza contare che questa, di categorie, presenta
formazioni particolarmente attrezzate: "Sabato prossimo â€“ prosegue Uva - nella trasferta con l'Agate
Brianza, le difficolta saranno sicuramente superiori rispetto a questi due primi impegni. Certo, i
risultati fanno bene al morale, ma il nostro obiettivo e quello di far crescere i giovani, di cui la
squadra e piena. E a questo proposito posso dire che stiamo lavorando bene, anche se abbiamo
ancora tanto da lavorare".

 ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ CORREGGIO HOCKEY 6 - 3

 ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Avallone, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.

 Prossimo turno, sabato 2 dicembre, quarta giornata d'andata: HC Monza-Novara, Agate Brianza-
Scandiano, Roller Lodi-Roller Monza, Correggio-Modena. Riposa: Amatori Lodi.
		





TERZA GIORNATA SERIE "B": IL ROLLER TORNA IN
CAMPO, DOPO IL TURNO DI RIPOSO, E RICEVE IL
CORREGGIO NEL DERBYL'ALLENATORE DANIELE
UVA: "LORO SONO FORMAZIONE CHE GIOCA
ASSIEME DA PIU' TEMPO E SONO MAGGIORMENTE
AFFIATATI. MA E' UN MATCH ALLA NOSTRA
PORTATA"
24-11-2017 16:29 - News Generiche

Un ritorno in campo... in grande stile. Il Roller Scandiano, che nella seconda giornata del
campionato di Serie B ha osservato il proprio turno di riposo, si ripresenta all'Arcostruttura di Via
Togliatti (Sabato 25 novembre, ore 17.30, ingresso gratuito) per un match d'eccezione: il derby col
Correggio.
Entrambe le formazioni si ritrovano con 3 punti in classifica, ma i correggesi hanno giocato un
incontro in piu (una vittoria e una sconfitta). 
"Loro â€“ e il commento di Daniele Uva, allenatore-giocatore del Roller Scandiano - sono una squadra
giovane come la nostra ma composta di elementi che giocano assieme da anni, hanno quindi un
affiatamento maggiore del nostro. Ritengo in ogni caso che questo sia un match alla nostra portata:
stiamo lavorando bene e facciamo progressi, anche se sicuramente c'e ancora tanto da lavorare".
Sabato 25 novembre, ore 17.30, Arcostruttura di Via Togliatti (Scandiano):
ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ CORREGGIO HOCKEY
ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Avallone, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.
Le partite di sabato 25 novembre, terza giornata d'andata: Amatori Lodi-Roller Lodi, Agate Brianza-
HC Club Monza, Scandiano-Correggio, Modena-Novara. Riposa: Roller Monza.
Classifica: Amatori Lodi 6, Roller Lodi 4, Scandiano* 3, Modena&deg; 1, Novara 0, Agate Brianza 3,
Roller Monza* 0, HC Club Monza* 0, Correggio 0. (* Una partita in meno)
Prossimo turno, sabato 2 dicembre, quarta giornata d'andata: HC Monza-Novara, Agate Brianza-
Scandiano, Roller Lodi-Roller Monza, Correggio-Modena. Riposa: Amatori Lodi.
		





IL BREGANZE FA VALERE IL PROPRIO MAGGIORE
SPESSORE TECNICO. SCANDIANO NUOVAMENTE
SCONFITTO (1-6) AL PALAREGNANIIL TECNICO
CRUDELI: "COMPLESSIVAMENTE ABBIAMO FATTO
UNA BUONA GARA, SOPRATTUTTO NEL PRIMO
TEMPO. QUALCUNO DEI SINGOLI PERO' DEVE
TORNARE SU LIVELLI DI PRESTAZIONE MAGGIORI"
23-11-2017 13:05 - Serie A1

Una sconfitta che non incrina la fiducia nelle proprie possibilita. Contro il Breganze (formazione di
altro livello e oggettivamente costruita per contendere lo scettro nazionale a formazioni come Lodi e
Forte dei Marmi), Scandiano si arrende al termine di una prestazione tutto sommato - nonostante lo
scarto di cinque reti - onorevole. I rossoblu, statisticamente, infilano il quinto kappao casalingo su
altrettante gare disputate al PalaRegnani, inanellando contestualmente la sesta sconfitta
consecutiva in campionato. Un bilancio magro, frutto anche di una mancata assistena da parte della
buona sorte (sono ben cinque, sulle sette totali, le sconfitte patite di misura). Ma ancora una volta,
al termine della gara, tifosi e giocatori rossoblu si sono salutati e applauditi con un intatto senso di
fiducia e di forza: questo Roller ha le qualita per togliersi dai guai.
Martedi sera, al PalaRegnani, per l'anticipo della nona giornata d'andata di A1 (giocavano
praticamente tutti, tranne Thine e Trissino, per via degli impegni delle formazioni italiane nelle coppe
europee in programma per questo week-end), hanno avuto nel primo tempo il merito di tenere a
freno l'enorme potenziale offensivo dei veneti, subendo la seconda rete solo a mezzo minuto dalla
sirena. Qualche difficolta si e palesata nel cercare la via del gol, trovata solo a inizio ripresa con una
bella esecuzione di Crespo Oliva, cui pero ha fatto seguito un'importante doppia risposta ospite (1-4
all'ottavo minuto). La gara avrebbe potuto essere rimessa in discussione dall'eventuale
trasformazione del rigore di Crespo Oliva e parato da Sgaria (quando alla sirena finale mancavano
piu di 10 minuti), stante una stiuazione di falli di squadra che vedeva il Breganze a 9. Svanita
l'opportunita, arrivava poco dopo la rete di Cacau che chiudeva virtualmente un match sigillato
infine dalla trasfromazione di Gimenez al 23.40.
"I miei ragazzi hanno disputato complessivamente una buona gara â€“ afferma a conclusione del
match Roberto Crudeli, allenatore del Roller Scandiano â€“ soprattutto nel primo tempo. Non mi e pero
piaciuto come abbiamo subito quei quattro gol nella ripresa, anche se avevamo certamente di fronte
una grande squadra".
"C'e da essere consapevoli â€“ conclude il tecnico rossoblu â€“ che il nostro campionato e questo, e sara
caratterizzato da un numero di sconfitte ben superiore alle vittorie. Ma dobbiamo continuare ad
avere fiducia, lavorare bene e mantenere sempre forte intensita. Certo, da qualche partita in qua,
qualcuno dei ragazzi non sta giocando come sa e come dovrebbe: c'e da darsi una svegliata...".

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ FAIZANELANARO BREGANZE 1 â€“ 6 (primo tempo 0 â€“ 2)

Marcatori: PT: 8'07'' Platero Figueroa F. (BRE), 24'28'' Dal Santo S. (BRE), ST: 25'55'' Crespo
Oliva V. (SCA), 27'32'' Cocco M. (BRE), 32'59'' Platero Figueroa F. (BRE), 46'10'' Cacau (BRE),
48'40'' Gimenez B. A. (BRE).

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico F. [50']; Scaltriti S. [0']; D Anna R., Crespo Oliva V.,
Gomez Cotano M., Ninci M., Marchesini T., Casali F., Franchi A., Maniero G. Allenatore: Crudeli.

FAIZANE LANARO BREGANZE: Sgaria B. [50']; Mabilia F. [0']; Gimenez B. A., Ambrosio F.,
Cacau, Compagno Fil., Cocco M., Dal Santo S., Platero Figueroa F., Costenaro S.. Allenatore:



Belligio.

Arbitri: Molli L. (Viareggio Lu) - Stallone (Bari Ba)

Espulsioni: per 2 minuti. Gimenez B.. (BRE).

Spettatori 200 circa.

I risultati delle partite di martedi 21 novembre, nona giornata d'andata: Follonica-Forte dei Marmi 2-
3, Scandiano-Breganze 1-6, Lodi-Correggio 8-2, Viareggio-Bassano 3-1, Valdagno-Giovinazzo 11-
1, Monza-Sarzana 5-1, Thiene-Trissino (sabato 25 novembre).

Classifica: Wasken Lodi 25, Forte dei Marmi 22, Viareggio 19, Valdagno 18, Monza 16, Breganze
15, Trissino 15, Bassano 13, Follonica 11, Sarzana 8, Thiene 7, Scandiano 4, Giovinazzo 4
Correggio 3. 

Prossimo turno, sabato 2 dicembre, decima giornata d'andata: Giovinazzo-Viareggio, Valdagno-
Bassano, Sarzana-Trissino, Thiene-Follonica, Forte dei Marmi-Monza, Correggio-Scandiano,
Breganze-Lodi.
		



.
23-11-2017 13:04 - Serie A1

.
		



ROLLER SCANDIANO IN CAMPO TRE GIORNI DOPO
LA BEFFA DI TRISSINO: L'IMPERATIVO E' USCIRE
DAL TUNNEL DI CINQUE SCONFITTE DI FILA E
COGLIERE I PRIMI PUNTI IN CASAAL PALAREGNANI
ARRIVA IL FORTE BREGANZE. L'EX ROMEO D'ANNA:
"E' UNA GARA IMPORTANTE E SARA' UNA BELLA
PARTITA. FACCIO UN APPELLO AL PUBBLICO
SCANDIANESE: ABBIAMO BISOGNO DEL SUO
CALORE"
23-11-2017 13:02 - Serie A1

Uscire da un tunnel lungo cinque sconfitte consecutive cogliendo i primi punti della stagione sulla
propria pista: e questo l'imperativo del Roller Scandiano, che nella nona giornata d'andata di A1
ospita al PalaRegnani â€“ martedi 21 novembre, ore 20.45 â€“ il forte Breganze. Impresa non semplice,
considerando il calibro di una formazione, quella avversaria, costruita per puntare allo scudetto. Ma
il Roller, seppur penultimo in graduatoria, ha dimostrato sin qui di potersi giocare sempre le proprie
chance. Sconfitto di misura cinque volte su sei, il quintetto di Crudeli ha sfiorato anche sabato
scorso il colpo grosso sul campo di un'altra big, il Trissino, trovando la forza di portarsi â€“ a inizio
ripresa â€“ sul 4-0 in proprio favore, prima di subire una rimonta clamorosa. 
La serie di occasioni mancate per un soffio e lunghissima. Non potra continuare ad andare sempre
male...
"E' un periodo veramente storto â€“ dichiara il rossoblu Romeo D'Anna, l'ex di turno (lo scorso anno
militava nel Breganze) â€“ in cui non ce ne va bene una. Abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo
seminato, ritrovandoci con meno punti in classifica di quelli che avremmo meritato. Certo, la fortuna
bisogna anche trovarsela: nella rimonta subita a Trissino, ad esempio, ci abbiano messo del nostro.
E soprattutto non dobbiamo piangerci addosso: e un atteggiamento da perdenti. Ma siamo tutti
fiduciosi: stiamo giocando bene e stiamo diventando un gruppo molto unito".
D'Anna passa poi a parlare della partita: "Dobbiamo dare una svolta alla stagione. Ci troveremo
davanti un avversario molto forte, che si e rinnovato inserendo giocatori di grosso calibro come
Ambrosio, Platero e Cacau. Dovremo fare certamente attenzione alle loro individualita, ma
dobbiamo anche fare il nostro gioco. E' una gara importante e sono sicuro che sara una bella
partita: per entrambi questi motivi voglio quindi fare un appello ai tifosi scandianesi, abbiamo
bisogno del loro calore".
Gia, il pubblico scandianese, davvero lodevole: nonostante le gare interne si siano tutte concluse
con la sconfitta della squadra, a fine partita i tifosi e i giocatori si sono sempre salutati
applaudendosi e incoraggiandosi: "E' questa la cosa piu bella" conclude D'Anna.

Martedi 21 novembre, ore 20.45, PalaRegnani di Scandiano:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ FAIZANE LANARO BREGANZE 

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Molli e Stallone.

Le partite di martedi 21 novembre, nona giornata d'andata: Follonica-Forte dei Marmi, Scandiano-
Breganze, Lodi-Correggio, Viareggio-Bassano, Valdagno-Giovinazzo, Monza-Sarzana, Thiene-
Trissino (sabato 25 novembre).



Classifica: Wasken Lodi 22, Forte dei Marmi 19, Viareggio 16, Trissino 15, Valdagno 15, Monza 13,
Bassano 13, Breganze 12, Follonica 11, Sarzana 8, Thiene 7, Scandiano 4, Giovinazzo 4 Correggio
3. 

Prossimo turno, sabato 2 dicembre, decima giornata d'andata: Giovinazzo-Viareggio, Valdagno-
Bassano, Sarzana-Trissino, Thiene-Follonica, Forte dei Marmi-Monza, Correggio-Scandiano,
Breganze-Lodi.
		





ROLLER, STAVOLTA LA BEFFA E' ATROCE: IN
VANTAGGIO 4-0 NELLA RIPRESA, I ROSSOBLU'
ESCONO SCONFITTI DA TRISSINO 5-4, CON IL GOL
PARTITA SUBITO A MENO DI UN MINUTO E MEZZO
DALLA SIRENAPROFONDAMENTE DELUSO IL
TECNICO CRUDELI: "IN VANTAGGIO DI QUATTRO
GOL ABBIAMO AVUTO PAURA, FALLENDO PIU' DI
UNA VOLTA L'OCCASIONE PER CHIUDERE LA GARA"
23-11-2017 13:00 - Serie A1

E' atrocemente beffarda la notte di Trissino, per il Roller Scandiano. I rossoblu di Crudeli, dopo aver
chiuso in vantaggio il primo tempo con tre gol di scarto e avere allungato a inizio ripresa con il 4-0 di
Crespo Oliva, subiscono la clamorosa rimonta dei vicentini che â€“ dopo l'1-4 - segnano tre reti negli
ultimi tre minuti di partita chiudendo il match vittoriosamente per 5-4. Un colpo tremendo, per
Franchi e compagni, che non solo sfiorano un colpaccio eclatante (il Trissno e al quarto posto della
graduatoria) e subiscono l'ennesima sconfitta di misura del loro campionato (la quinta su sei
kappao, di cui cinque nelle ultime cinque gare), ma in una giornata, l'ottava, nella quale il
Giovinazzo centra la sua prima vittoria (in casa col Thiene) si ritrovano penultimi in classifica alla
pari dei pugliesi e davanti al solo Correggio (sconfitto anch'esso con una rimonta pazzesca nel
finale).
La delusione e l'amarezza del tecnico rossoblu Roberto Crudeli, a caldo dopo il match, sono
profonde, come mai era successo, precedentemente, in queste sue tre stagioni a Scandiano: "Al di
la dell'arbitraggio, che certamente non ci ha favorito, sul 4-0 siamo completamente mancati sul
piano dell'atteggiamento da tenere in campo. Abbiamo avuto paura, e in questa condizione non
siamo stati capaci di chiudere la partita sfruttando le occasioni avute, prima sul 4-1 poi sul 4-2. Vero
e che c'e stata pure un po' di stanchezza, nel finale, ma anche li abbiamo commesso altri errori".
Ora, per risollevare il morale e recuperare le energie, ci sono soltanto tre giorni. Martedi 21
novembre la Serie A1 di hockey pista torna in campo per la nona giornata, e il Roller si ripresentera
al PalaRegnani di Scandiano â€“ dove non ha ancora raccolto un punto â€“ per affrontare un'altra
formazione tosta, quel Breganze costruito per puntare allo scudetto e che sabato e uscito sconfitto
di misura nello scontro casalingo con la corazzata Viareggio.

Il tabellino

HOCKEY TRISSINO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5 â€“ 4 (Primo tempo 0 â€“ 3)

HOCKEY TRISSINO: E. Nicoletti, Bertinato, Faccin, Schiavo, Greco, D. Nicoletti, Vazquez, Perez,
Bovo. Allenatore: Valverde.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Rago e Di Domenico.

I risultati delle partite di sabato 18 novembre, ottava giornata di andata: Giovinazzo-Thiene 4-2, Lodi-
Sarzana 5-3, Trissino-Scandiano 5-4, Bassano-Follonica 2-4, Forte dei Marmi-Valdagno 5-2,
Correggio-Monza 6-7, Breganze-Viareggio 4-5.

Classifica: Wasken Lodi 22, Forte dei Marmi 19, Viareggio 16, Trissino 15, Valdagno 15, Monza 13,
Bassano 13, Breganze 12, Follonica 11, Sarzana 8, Thiene 7, Scandiano 4, Giovinazzo 4 Correggio



3. 

Prossimo turno, martedi 21 novembre, nona giornata d'andata: Follonica-Forte dei Marmi,
Scandiano-Breganze, Lodi-Correggio, Viareggio-Bassano, Valdagno-Giovinazzo, Monza-Sarzana,
Thiene-Trissino (sabato 25 novembre).
		



IL ROLLER SCANDIANO A TRISSINO CON TANTA
FAME DI PUNTIIL TECNICO ROBERTO CRUDELI:
"SULLA CARTA SEMBRA UNA DI QUELLE SFIDE
IMPOSSIBILI, MA NOI, COME A FOLLONICA, ABBIAMO
DIMOSTRATO CHE DI IMPOSSIBILE NON C'E' NIENTE"
23-11-2017 12:59 - Serie A1

Sabato 18 novembre, ottava giornata d'andata del campionato di Serie A1 di hockey pista: per il
Roller Scandiano il turno si presenta indubitabilmente arduo. Gli uomini di Crudeli, reduci da quattro
kappao (ma da due ottime prestazioni) saranno di scena sul campo vicentino del Trissino, sesta
forza del campionato (alla pari di quel Breganze che scendera a Scandiano nel turno successivo di
martedi 21 novembre), per cercare di strappare coi denti e la determinazione un risultato utile a
ridare slancio alla classifica e al morale.
Crudeli avra come al solito a disposizione tutti i ragazzi, anche se ancora una volta dovra fare i conti
con il non completo ristabilimento del portiere Errico e del difensore Gomez (i quali, peraltro,
faranno regolarmente parte del quintetto di partenza).
"Sulla carta â€“ asserisce Crudeli â€“ questa di Trissino sembra una di quelle sfide impossibili. Ma noi
abbiamo dimostrato che di impossibile non c'e niente, come quando all'esordio siamo riusciti a
tornare con un pari da Follonica. Tra l'altro, adesso, sia Marchesini che Maniero hanno raggiunto un
buon grado di amalgama, quindi potremo iniziare a dare un po' di respiro ai quattro che schiero in
partenza".
"Finora â€“ prosegue l'allenatore â€“ abbiamo avuto poca fortuna, ma sotto il profilo della dedizione sono
contento di quanto fatto vedere dai ragazzi. Non sono preoccupato delle prestazioni, sono
preoccupato solo per i risultati: ci vorrebbero solo un po' di buona sorte e un risultato utile, perche
ce lo meritiamo. Stiamo lavorando bene, sto solo aspettando di raccogliere i frutti di quanto di buono
continuiamo a fare in allenamento".
"Chiaramente â€“ conclude Crudeli - siamo penalizzati dal fatto che qualche giocatore e ancora alle
prese con infortuni. La situazione sta migliorando ma il recupero e lento, anche perche, come nel
caso di Gomez che ha avuto la frattura di un dito del piede, continuando a scendere in campo
invece che riposare, i tempi non possono essere veloci. Ma questo e lo sport".

Sabato 18 novembre, Palasport di Trissino (Vicenza), ore 20.45:

HOCKEY TRISSINO - ROLLER HOCKEY SCANDIANO

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Le partite di sabato 18 novembre, ottava giornata di andata: Giovinazzo-Thiene, Lodi-Sarzana,
Trissino-Scandiano, Bassano-Follonica, Forte dei Marmi-Valdagno, Correggio-Monza, Breganze-
Viareggio.

Classifica: Wasken Lodi 19, Forte dei Marmi 16, Valdagno 15, Bassano 13, Viareggio 13, Trissino
12, Breganze 12, Monza 10, Sarzana 8, Follonica 8, Thiene 7, Scandiano 4, Correggio 3,
Giovinazzo 1. 

Prossimo turno, martedi 21 novembre, nona giornata d'andata: Follonica-Forte dei Marmi,
Scandiano-Breganze, Lodi-Correggio, Viareggio-Bassano, Valdagno-Giovinazzo, Monza-Sarzana,
Thiene-Trissino (sabato 25 novembre).
		





IL ROLLER INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI: BATTUTA
L'AZZURRA NOVARA (3-2)
ALL'ESORDIOSODDISFATTO IL TECNICO DANIELE
UVA: "ABBIAMO GIOCATO BENE E CREATO TANTO;
VITTORIA MERITATA"
23-11-2017 12:57 - News Generiche

Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B del Roller Hockey Scandiano. Sabato
pomeriggio, all'Arcostruttura di Via Togliatti, i giovani dell'allenatore-giocatore Daniele Uva hanno
bagnato l'esordio con una bella vittoria (3-2) sull'Azzurra Novara. Un successo pieno, anche al di la
del punteggio, in una partita che ha visto i rossoblu passare in vantaggio, essere raggiunti sull'1-1 e
poi essere sempre avanti. Di Orfei, Bettarello e Balestrazzi le reti del Roller.
"Abbiamo giocato bene â€“ e l'analisi del tecnico Daniele Uva â€“ creando tanto. Una vittoria meritata, in
una partita dove le due reti avversarie le abbiamo subite una su conclusione dalla distanza e una in
inferiorita numerica. I ragazzi hanno dato tutto, pero abbiamo sbagliato tanto: c'e ancora parecchio
da lavorare".
Da segnalare, in questa prima giornata, le vittorie delle due formazioni lodigiane: l'Amatori in casa
sul Correggio e il Roller nel derby esterno con l'Agate Brianza.
Sabato 18 novembre e in programma la seconda giornata, e il calendario prevede, per il Roller
Scandiano, il turno di riposo. I ragazzi di Uva torneranno in campo nella terza giornata, sabato 25
novembre, dove saranno attesi dal derby casalingo col Correggio.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AZZURRA NOVARA 3 - 2

Arbitro: Davoli.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Palladino, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.

I risultati delle partite di sabato 11 novembre, prima giornata d'andata: Amatori Lodi-Correggio 9-6,
Roller Monza-HC Club Monza, Agate Brianza-Roller Lodi 5-7, Scandiano-Novara 3-2. Ha riposato:
Modena.

Classifica: Amatori Lodi 3, Roller Lodi 3, Scandiano 3, Modena* 0, Novara 0, Agate Brianza 0,
Roller Monza* 0, HC Club Monza* 0, Correggio 0. (* Una partita in meno) 

Prossimo turno, sabato 18 novembre, seconda giornata d'andata: Correggio-Roller Monza, HC Club
Monza-Amatori Lodi, Azzurra Novara-Agate Brianza, Roller Lodi-Modena. Riposa: Scandiano.
		





I nostri MiniHockey il nostro futuro Grandi
23-11-2017 12:56 - Mini Hockey

.
		



C'E' ANCHE UN PIZZICO DI MALASORTE NELLA
QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA DEL ROLLER
SCANDIANOI ROSSOBLU' FORNISCONO UNA PROVA
MOLTO VOLENTEROSA, DISPUTANDO UN OTTIMO
PRIMO TEMPO E FALLENDO IL RIGORE DEL
PAREGGIOIL PORTIERE FABIO ERRICO: "PECCATO,
PERCHE' ABBIAMO GIOCATO BENE. NOI
CONTINUIAMO A CREDERCI TANTISSIMO. ABBIAMO
PERSO CONTRO TRE GRANDI SQUADRE SEMPRE
CON UN SOLO GOL DI SCARTO. QUESTO SIGNIFICA
CHE POSSIAMO FARE MOLTO BENE"
23-11-2017 12:54 - Serie A1

Ancora una volta una sconfitta di misura â€“ la quarta in casa su altrettante gare. Ancora una volta la
buona sorte che volge lo sguardo da un'altra parte. Nella settima giornata di campionato â€“ giocata
sabato sera al PalaRegnani contro il Bassano - per Scandiano e arrivato il quarto kappao
consecutivo: 3-2 il risultato finale, con tanto rammarico. I rossoblu non avrebbero assolutamente
demeritato il pareggio, anzi. Con una prova molto volenterosa e un ottimo primo tempo gli uomini di
Crudeli hanno affrontato alla pari un quintetto molto dotato tecnicamente, giocando un match
intenso (soprattutto nella prima parte) e di grande orgoglio, dando tutto quello che avevano.
Peccato, per i due gol subiti in contropiede e per il rigore fallito, a inizio ripresa, sul 3-2. 
Quello che di concreto rimane, pero, oltre alla consapevolezza di possedere buone potenzialita, e
una situazione di classifica ulteriormente appensantita. La squadra e ancora al terzultimo posto
(anche Correggio e Giovinazzo sono state sconfitte), ma davanti â€“ a causa delle vittorie di Sarzana e
Follonica - si sta aprendo un certo vuoto, e i prossimi impegni che il calendario riserva ai rossoblu
(trasferta a Trissino e match casalingo col Breganze) saranno particolarmente duri.
Bisognera, comunque, ripartire dalla buona prestazione del primo tempo. Una prima frazione
vivace, quella di sabato sera, combattuta e a ritmi sostenuti. Il Bassano e passato in vantaggio con
un'azione di contropiede ma la reazione di Scandiano (con doppietta di un guizzante D'Anna) non si
e fatta attendere. Poi pero sono arrivati il 2-2 di Julia (che gran giocata, la sua, e che gran
giocatore) e il 3-2 di Milani quando alla sirena mancavano meno di venti secondi. 
La ripresa (affrontata da Scandiano con lo stesso quintetto: Errico, Gomez, Franchi, Crespo Oliva,
D'Anna) si e aperta con il rigore di Crespo Oliva parato da Dal Monte, ed e proseguita con un Roller
alle prese con un leggero calo di rendimento (ma non di combattivita) e un Bassano che â€“ invece di
provare ad approfittarne per chiudere la partita â€“ ha preferito controllare la gara rischiando il meno
possibile. Da sottolineare il comportamento della tifoseria rossoblu, che in ogni incontro continua a
sostenre calorosamente la squadra fino all'ultimo secondo tributando sempre ai ragazzi di Crudeli,
nel saluto di fine gara, uno scrosciante applauso di ringraziamento.
"Peccato â€“ e il commento a fine gara del portiere rossoblu Fabio Errico â€“ perche abbiamo giocato
bene ma abbiamo avuto quel pizzico di sfortuna che non ci ha aiutato, anche perche eravamo in un
momento difficile, e i primi tre punti in casa ci sarebbero serviti molto. Nel secondo tempo non
abbiamo certo mollato, pero in effetti la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Loro hanno tenuto
molto palla, e la cosa ci ha ulteriormente penalizzato dal punto di vista del morale. Ma non ci
abbattiamo di certo: noi ci crediamo tantissimo. Abbiamo perso contro tre grandi squadre sempre
con un solo gol di scarto. E questo significa che possiamo fare molto bene"

Il tabellino



ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ HOCKEY BASSANO 2- 3 (Primo tempo 2 â€“ 3)

Reti: 2.57 Neves, 9.45 D'Anna, 12.42 D'Anna, 18.54 Julia, 24.41 Milani.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
HOCKEY BASSANO: Dal Monte, Panizza, N. Barbieri, Milani, Canesso, Julia, Neves, Scuccato, De
Gerone, Merlo. Allenatore: M. Barbieri.

Arbitri: Barbarisi e Uggeri.

Spettatori duecento circa.

I risultati delle partite di sabato 11 novembre, settima giornata d'andata: Scandiano-Bassano 2-3,
Viareggio-Forte dei Marmi 2-2, Valdagno-Correggio 9-2, Follonica-Trissino 3-2, Monza-Breganze 4-
3, Sarzana-Giovinazzo 8-4, Thiene-Lodi 2-7.

Classifica: Wasken Lodi 19, Forte dei Marmi 16, Valdagno 15, Bassano 13, Viareggio 13, Trissino
12, Breganze 12, Monza 10, Sarzana 8, Follonica 8, Thiene 7, Scandiano 4, Correggio 3,
Giovinazzo 1. 

Prossimo turno, sabato 18 novembre, ottava giornata di ritorno: Giovinazzo-Thiene, Lodi-Sarzana,
Trissino-Scandiano, Bassano-Follonica, Forte dei Marmi-Valdagno, Correggio-Monza, Breganze-
Viareggio.
		



ROLLER CONTRO IL BASSANO E CONTRO IL TABU'
DEL PALAREGNANI: SARA' UNA NUOVA CACCIA AI
PRIMI PUNTI INTERNIIL CAPITANO ALESSANDRO
FRANCHI: "LORO SONO FORTI, MA SE GIOCHIAMO
COME SAPPIAMO SIAMO IN GRADO DI AFFRONTARLI
ALLA PARI. ANDIAMO AVANTI GIOCANDO DI
SQUADRA, COME A VALDAGNO, E I RISULTATI
ARRIVERANNO"
23-11-2017 12:53 - Serie A1

La partita di martedi a Valdagno ha portato la terza sconfitta consecutiva, in casa rossoblu, ma ha
anche riportato il Roller a uno standard di prestazione che ha pienamente soddisfatto il tecnico
Crudeli. Sara da li che la squadra dovra trovare, nel match interno col Bassano, sabato sera 11
novembre, il trampolino di lancio per i primi punti casalinghi della stagione.
In una giornata, la settima d'andata, in cui tiene banco il derby Viareggio-Forte dei Marmi e in cui e
in programma uno scontro diretto che interessa la parte bassa della classifica (Sarzana-
Giovinazzo), fare punti diventa importante per muovere un classifica ferma da tre turni e bisognosa
di ossigeno â€“ anche in considerazione del fatto che il calendario pone il Roller di fronte a una serie di
confronti con avversari di rango.
"A Valdagno siamo stati sconfitti â€“ afferma il capitano del Roller, Alessandro Franchi â€“ ma abbiamo
giocato bene, dimostrando che se l'atteggiamento e quello possiamo giocarcela alla pari con tutti.
Non c'e nulla di scontato in questo campionato. Certo, siamo una squadra giovane, ed era normale
che pagassimo lo scotto della della categoria. Ora abbiamo capito cos'e l'A1, e anche contro il
Bassano sappiamo che sara molto difficile: sono piu rodati di noi, con stranieri di alto livello. Ma,
ripeto, partite scontate non ce ne sono: se giochiamo di squadra possiamo affrontarli alla pari e
giocarci tutte le nostre chance".
Purtroppo, la squadra e ancora condizionata dai problemi fisici del difensore spagnolo Marc Gomez,
non ancora guarito dalla frattura al dito di un piede. Il ragazzo, anche dopo il match di Valdagno â€“
affrontato con un antidolorifico â€“ non ha ripreso a pieno regime gli allenamenti coi compagni, anche
se e stato presente all'ultima seduta di giovedi. Dovra ancora una volta stringere i denti.

Scandiano, sabato 11 novembre, ore 20.45, PalaRegnani di Via Togliatti:

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ HOCKEY BASSANO

Arbitri: Barbarisi e Uggeri.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, Gomez, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Le partite di sabato 11 novembre, settima giornata d'andata: Scandiano-Bassano, Viareggio-Forte
dei Marmi, Valdagno-Correggio, Follonica-Trissino, Monza-Breganze, Sarzana-Giovinazzo, Thiene-
Lodi.

Classifica: Wasken Lodi 16, Forte dei Marmi 15, Viareggio 12, Trissino 12, Breganze 12, Valdagno
12, Bassano 10, Thiene 7, Monza 7, Sarzana 5, Follonica 5, Scandiano 4, Correggio 3, Giovinazzo
1.

Prossimo turno, sabato 18 novembre, ottava giornata di ritorno: Giovinazzo-Thiene, Lodi-Sarzana,
Trissino-Scandiano, Bassano-Follonica, Forte dei Marmi-Valdagno, Correggio-Monza, Breganze-



Viareggio.
		



AL VIA IL CAMPIONATO DI SERIE B: DOPO DUE ANNI
SCANDIANO SI PRESENTA NON PIU' COME
ROTELLISTICA MA COME ROLLER
HOCKEYCAMBIATO ANCHE L'ALLENATORE, CHE E'
DANIELE UVA E SARA' ANCHE GIOCATORE:
"L'OBIETTIVO DELLA STAGIONE? FAR CRESCERE I
RAGAZZI"
23-11-2017 12:50 - News Generiche

Sabato 11 novembre prende il via il campionato di hockey pista di Serie B, che vede Scandiano
presente ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo. Non sara pero piu Rotellistica
Scandianese, ma Roller Hockey Scandiano (la stessa societa che ha la squadra militane in Serie
A1). Un cambiamento relativamente significativo, in quanto la Rotellistica era gia un soggetto
affiliato alla societa Roller Hockey Scandiano: il nome cambia, la sostanza rimane quella.
L'altra novita e quella dell'allenatore, che non e piu Nicola Soncini. La societa ha infatti affidato la
squadra a Daniele Uva, anche lui â€“ come Soncini â€“ ex giocatore con importanti trascorsi nella
massima serie: ha giocato undici stagioni in Serie A1, con le maglie di Modena, Scandiano,
Bassano, Trissino e Reggiana. Uva, che ha gia esperienza come tecnico, si presenta nella doppia
veste di allenatore-giocatore.
"L'obiettivo della stagione â€“ dichiara lo stesso Uva â€“ e quello di far crescere i ragazzi. La squadra e
composta principalmente da elementi giovani, per la maggior parte provenienti dal settore giovanile
scandianese. Data l'inesperienza, non abbiamo certo di mira il salto nella categoria superiore,
anche se potremo certamente ben figurare, a iniziare dalla prima partita, contro un avversario, il
Novara, composto da diversi giovani cui si sono aggiunti giocatori di esperienza".

Scandiano, sabato 11 novembre, ore 17.30, Arcostruttura di Via Togliatti (ingresso gratuito):

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ AZZURRA NOVARA

Arbitro: Davoli.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Bassoli, Arcangeli, Balestrazzi, Castaldi, Bettarello, Orfei,
Spaggiari, Palladino, Uva, Sassatelli. Allenatore: Uva.

Le partite di sabato 11 novembre, prima giornata d'andata: Amatori Lodi-Correggio, Roller Monza-
HC Club Monza, Agate Brianza-Roller Lodi, Scandiano-Novara. Riposa: Modena.

Prossimo turno, sabato 18 novembre, seconda giornata d'andata: Correggio-Roller Monza, HC Club
Monza-Amatori Lodi, Azzurra Novara-Agate Brianza, Roller Lodi-Modena. Riposa: Scandiano.
		





ROLLER, UNA GRANDE PROVA NON SERVE A
EVITARE LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVAIL
VALDAGNO PASSA DI MISURA (4-3) CON UNA
QUATERNA DELL'EX MASSIMO
TATARANNIL'ALLENATORE CRUDELI: "ABBIAMO
AVUTO PARECCHIA SFORTUNA, RACCOGLIENDO
MENO DI QUELLO CHE AVREMMO MERITATO. LA
SQUADRA MI E' PIACIUTA E HA FORNITO UNA
PRESTAZIONE IMPORTANTE: SE PROSEGUIAMO SU
QUESTA STRADA I FRUTTI ARRIVERANNO"
23-11-2017 12:49 - Serie A1

Terza sconfitta consecutiva per il Roller Hockey Scandiano, che nella sesta giornata cade, di misura
(4-3), sul campo di una delle formazioni piu ambiziose del campionato, il Valdagno. "La squadra â€“ e
stato il primo commento del tecnico rossoblu Roberto Crudeli â€“ si e battuta molto bene, raccogliendo
meno di quello che meritava. Purtroppo abbiamo avuto parecchia sfortuna, colpendo tre pali; e in
una di queste tre circostanze abbiamo subito, immediatamente dopo, il gol. Come se non bastasse,
abbiamo anche incassato un autorete".
L'incontro sembrava essere nato sotto cattivi auspici, con il Valdagno che dopo nove minuti s'era
portato avanti 2-0. Ma la squadra scandianese ha reagito, impattando il match con due realizzazioni
nel finale di primo tempo. La seconda frazione vede di nuovo avanti i vicentini, ripresi dalla rete di
Gomez (per lui la prima doppietta della stagione), prima del 4-3 definitivo realizzato ancora una
volta da un letale Tataranni (un ex: nella stagione 1998-1999 gioco con la Rotellistica Scandianese),
autore di tutte le marcature dei padroni di casa.
"La mia squadra â€“ prosegue Crudeli â€“ ha giocato alla pari fornendo una prestazione importante, i
ragazzi mi sono piaciuti: hanno messo intensita e concentrazione, preoccupandosi solo di giocare e
di farlo di squadra. Se continuiamo su questa strada i frutti arriveranno".
Crudeli ha mandato in campo il solito quintetto, con Errico in porta e, come esterni, Gomez, Crespo
Oliva, D'Anna e Franchi, inserendo per un paio di minuti â€“ al posto di Gomez, nella ripresa â€“ Giorgio
Maniero.
"Purtroppo ci stiamo allenando dovendo farei conti â€“ conclude Crudeli â€“ con i problemi fisici di qualche
giocatore. E anche a Valdagno Marc Gomez, che soffre di una frattura al dito di un piede, e andato
in campo con un antidolorifico. I ragazzi che devono dare il cambio stanno crescendo, ma questa
serie A1 e di un livello molto impegnativo".

Il tabellino

ADMIRAL VALDAGNO â€“ ROLLER HOCKEY SCANDIANO 4-3 (1&deg; tempo 2-2)

Reti 1&deg; tempo: 0.24 Tataranni, 1.34 Tataranni, 20.07 D'Anna, 21.02 Gomez.

Reti 2&deg; tempo: 2.09 Tataranni, 3.08 Gomez, 16.26 Tataranni.

ADMIRAL VALDAGNO: Cunegatti, Pallares, Tataranni, Amato, Campagnolo, Montivero, Guiotto,
Fariza, Romero, Comin. Allenatore: Vanzo.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.



Arbitri: Di Domenico e Ferraro

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Gomez

I risultati delle partite di martedi 7 novembre, sesta giornata d'andata: Follonica-Viareggio 6-5,
Trissino-Giovinazzo 9-1, Lodi-Monza 8-2, Valdagno-Scandiano 4-3, Forte dei Marmi-Sarzana (in
programma mercoledi), Correggio-Bassano 1-3, Breganze-Thiene 5-0.

Classifica: Wasken Lodi 16, Forte dei Marmi* 12, Viareggio 12, Trissino 12, Breganze 12, Valdagno
12, Bassano 10, Thiene 7, Monza 7, Sarzana* 5, Follonica 5, Scandiano 4, Correggio 3, Giovinazzo
1. (* Una partita in meno)

Prossimo turno, sabato 11 novembre, settima giornata d'andata: Scandiano-Bassano, Viareggio-
Forte dei Marmi, Valdagno-Correggio, Follonica-Trissino, Monza-Breganze, Sarzana-Giovinazzo,
Thiene-Lodi.
		



SQUADRE IN CAMPO DI MARTEDI', DOPO LA SERATA
DI COPPE EUROPEEIL ROLLER SCANDIANO, CHE IN
TRASFERTA E' IMBATTUTO, E' DI SCENA A
VALDAGNOIL VICE PRESIDENTE GIANLUCA
GANASSI: "ANDIAMO A PRENDERCI QUEI TRE PUNTI
CHE NON SONO ARRIVATI NEI DUE PRECEDENTI
MATCH CASALINGHI"
23-11-2017 12:47 - Serie A1

"Ho visto la squadra fortemente motivata, i ragazzi vogliono andare a Valdagno per prendersi qeui
tre punti che non sono arrivati nelle due precedenti partite interne consecutive". Gianluca Ganassi,
vice presidente del Roller Hockey Scandiano, presenta cosi la vigilia rossoblu della sesta giornata
del campionato di A1 di hockey pista, che si gioca martedi 7 novembre - in quanto sabato scorso
era in programma una tornata di incontri valevoli per le coppe europee (per la A1 si e giocato solo
Trissino-Giovinazzo: match terminato 9-1 per i padroni di casa â€“ coi pugliesi che in classifica restano
ultimi con un punto).
In una giornata in cui spicca il derby lombardo fra la capolista Lodi e un rilanciatissimo Monza, gli
uomini di Crudeli â€“ reduci dalle sfide casalinghe con Thiene e Monza che avrebbero dovuto proiettarli
verso l'alto e invece li hanno fatti scendere al quartultimo posto â€“ sono impegnati in quella che e la
loro terza trasferta stagionale (nelle due precedenti occasioni, con Follonica e Giovinazzo, hanno
portato a casa un pari e un successo). L'avversario di turno, il Valdagno, e una delle formazioni piu
quotate della categoria: "Sara una sfida molto difficile â€“ ritiene Ganassi â€“ ma dobbiamo assolutamente
dare segnali di controtendenza rispetto alle ultime due uscite, ritrovando quel gioco e quel modo di
stare in campo che ci ha caratterizzato nelle prime tre gare, quando abbiamo sempre fatto ottima
figura giocandoci alla grande la partita".
Per quanto riguarda lo schieramento e la disponibilita dei giocatori, la vigilia dei rossoblu e ancora
una volta contraddistinta da un'incognita, quella legata alle condizioni fisiche di Marc Gomez. Il
difensore spagnolo, che anche nella gara col Monza â€“ cosi come in quella col Thiene â€“ ha dovuto
abbandonare anzitempo la pista per i problemi a un piede (dito fratturato) che ancora lo
condizionano, ha saltato gli ultimi allenamenti, limitandosi ad un lavoro extra tecnico in palestra. Il
suo eventuale utilizzo sara valutato dal tecnico Roberto Crudeli solo all'ultimo.

Martedi 7 novembre, PalaLido di Valdagno (Vicenza), ore 20.45: ADMIRAL VALDAGNO â€“ ROLLER
HOCKEY SCANDIANO

Arbitri: Di Domenico e Ferraro

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Le partite di martedi 7 novembre, sesta giornata d'andata: Follonica-Viareggio, Trissino-Giovinazzo
9-1 (giocata sabato 4 novembre), Lodi-Monza, Valdagno-Scandiano, Forte dei Marmi-Sarzana,
Correggio-Bassano, Breganze-Thiene.

Classifica: Wasken Lodi 13, Forte dei Marmi 12, Viareggio 12, Trissino* 12, Breganze 9, Valdagno
9, Thiene 7, Bassano 7, Monza 7, Sarzana 5, Scandiano 4, Correggio 3, Follonica 2, Giovinazzo* 1.
(* Una partita in piu) â€” con Cdd Spa Bosco
		





I CAMPIONI D'ITALIA DEL ROLLER HOCKEY
SCANDIANO UNDER 15 NELLA TOP TEN D'EUROPA
23-11-2017 12:44 - News Generiche

Si e appena concluso a Vilanova (Spagna) il prestigioso Torneo Eurocup che dal 27 al 31 ottobre ha
visto scendere in pista le migliori 16 squadre Under 15 provenienti da tutta Europa.
Il Roller Hockey Scandiano ha avuto la possibilita di accedere a questa competizione in qualita di
vincitore del Campionato Italiano, classificandosi al 10&deg; posto.
Il sorteggio non ha certo favorito i giovani scandianesi, che si sono trovati in un girone davvero di
ferro con i padroni di casa del Barcellona, i portoghesi del Coimbra e i francesi della HC Dinan
Quevert.
L'esordio dei rossoblu e stato proprio contro il Barcellona, squadra data da tutti come la favorita per
la vittoria finale: i nostri giovani campioni hanno saputo affrontare la sfida con grinta, lucidita, cuore
e con la forza data da un gruppo davvero eccezionale, tanto che pur se battuti 3 a 0 (e questa
rimarra l'unica vera sconfitta sul campo) hanno evidenziato un'ottima difesa e si sono meritati, alla
fine del match, i complimenti degli avversari.
Nel secondo incontro del girone di qualificazione, il Roller ha affrontato il Coimbra, squadra
portoghese, pareggiando alla fine dei tempi regolamentari e venendo superato solo alla lotteria dei
tiri liberi.
Terzo incontro contro il Dinan Quevert, terminato - dopo una partita combattutissima â€“ con un
pareggio.
Lo Scandiano, pur con solo una sconfitta in pista, si e cosi classificato terzo partecipando alla fase
finale a scontro diretto per la classifica dal nono al decimo posto.
Qui si e imposto nei primi due incontri, prima contro L'Herne Bay RHSC e poi contro il SC Tomar,
perdendo purtroppo â€“ sempre ai tiri liberi â€“ l'ultimo contro il CP Irlandesas, e classificandosi al
10&deg; posto.
Quello che pero resta e che lo Scandiano ha una delle difese migliori d'Europa, e entrata da rookie
nella competizione raggiungendo un ottimo risultato, ha conquistato i complimenti degli avversari,
ma soprattutto ha confermato le potenzialita e la crescita di questo meraviglioso gruppo di
compagni di squadra e di amici.
Da un punto di vista personale, l'esperienza europea ha consentito alla squadra di vivere sei
meravigliosi giorni con hockeysti provenienti da tutta Europa, confrontarsi con loro sia sulla pista
che fuori, facendo loro amare ancora di piu questo sport meraviglioso e lasciando in loro un ricordo
che restera per la vita.
La squadra dei Campioni d'Italia era cosi composta.
Portieri: Matteo Vecchi e Mathias Ferrarini.
Esterni: Lorenzo Barbieri, Nicolo Busani, Iapichello Mattia, Fontanesi Filippo, Stefani Andrea, Sensi
Alessandro, Rinaldi Kevin, Zottoli Riccardo.
		





PER IL ROLLER SCANDIANO ARRIVA LA TERZA
SCONFITTA CASALINGA SU TRE PARTITEIL TECNICO
CRUDELI ENTRA PER LA PRIMA VOLTA IN CAMPO,
QUEST'ANNO, PER DARE LA SCOSSA AI SUOI, MA IL
MONZA E' PIU' IN FORMA E FA SUA LA PARTITA: 9-
5L'ATTACCANTE VICTOR CRESPO OLIVA: "DOVREMO
ANDARE A PRENDERCI QUESTI TRE PUNTI A
VALDAGNO"
23-11-2017 12:43 - Serie A1

Il PalaRegnani, al momento, non si sta rivelando propriamente un portafortuna: la vera casa del
Roller Scandiano, in questa prima fase del campionato, sembra essere la trasferta. Dei quattro punti
totalizzati dai rossoblu nelle prime cinque giornate di campionato, nessuno di questi e stato raccolto
in Via Togliatti. Probabilmente, pero, i motivi dell'andamento dei risultati sin qui ottenuti dai ragazzi
di Crudeli e da ricercarsi in altre motivazioni. Nella prima delle tre sconfitte interne, quella contro il
forte Viareggio, la prestazione e stata estremamente positiva. Negli ultimi due match giocati
consecutivamente al PalaRegnani, invece, la squadra ha denotato una minore freschezza psico-
fisica, oltre a pagare il fatto che il difensore spagnolo Marc Gomez â€“ sofferente per la frattura al dito
di un piede â€“ per la seconda volta consecutiva ha dovuto abbandonare anzitempo la contesa. 
Martedi sera, contro il Monza, e anche arrivato il passivo piu pesante: 5-9. Il tecnico Crudeli, dopo il
kappao contro il Thiene, aveva chiesto ai suoi di giocare piu da squadra e meno attraverso soluzioni
dei singoli; e da questo punto di vista â€“ cosi come da quello caratteriale â€“ un passo avanti e stato
fatto. Ma non e bastato, anche perche quella lombarda si e dimostrata formazione piu tosta rispetto
a quella veneta.
Martedi, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti, il Roller ha avuto il merito di ribaltare la situazione con
un'ottima reazione, ma il Monza ha fatto ben presto valere un migliore stato di forma riprendendo in
mano la partita. Con un'altra reazione di carattere Scandiano ha nuovamente provato a reagire
nella ripresa, avvicinandosi due volte agli avversari. Il tecnico Crudeli e entrato egli stesso in campo â€“
quest'anno non era mai accaduto â€“ provando a sferzare ulteriormente i suoi, ma il Monza ha avuto
prima il merito di contenere il ritorno degli scandianesi e infine allungare ancora con due reti negli
ultimi sei minuti.
A fine gara l'attaccante rossoblu Victor Crespo Oliva (autore di tre reti e di un'altra prova di
personalita) mostra il volto di un Roller che pensa positivo e punta a un immediato riscatto: "Nel
primo tempo abbiamo giocato bene, questa squadra ha carattere e lo ha sempre dimostrato. Ora
dobbiamo rimetterci a lavorare come abbiamo sempre fatto, durante la settimana, e andare a
prenderci a Valdagno i tre punti che ci sono mancati col Monza". 

Il tabellino.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ TEAM SERVICE CAR MONZA 5 â€“ 9 (1&deg; tempo 2 â€“ 4).

Reti 1&deg; tempo: 2.20 Zucchetti, 5.06 D'Anna, 6.08 rig. Crespo Oliva, 10.25 Olle, 17.37 Zucchetti,
19.26 Martinez.

Reti 2&deg; tempo: 0.42 rig. Crespo Oliva, 1.52 Batista, 6.37 Olle, 8.41 Olle, 9.41 Crespo Oliva,
10.57 puniz. Franchi, 19.01 puniz. Batista, 24.52 Batista.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero,
Marchesini, Ninci, Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.



TEAM SERVICE CAR MONZA: Zampoli, Zucchetti, Lazzarotto, Olle, Camporese, Martinez,
Galimberti, Batista, Zambon, Piscitelli. Allenatore: Colamaria.

Spettatori: 200 circa.

Arbitri: Ferrari e Davoli.

Classifica: Wasken Lodi 13, Forte dei Marmi 12, Viareggio 12, Breganze 9, Trissino 9, Valdagno 9,
Thiene 7, Bassano 7, Monza 7, Sarzana 5, Scandiano 4, Correggio 3, Follonica 2, Giovinazzo 1.

I risultati delle partite di martedi 31 ottobre, quinta giornata d'andata: Scandiano-Monza 5-9,
Giovinazzo-Forte dei Marmi 3-5, Viareggio-Correggio 2-0, Trissino-Breganze 4-3, Bassano-Lodi 4-4,
Sarzana-Follonica 5-5, Thiene-Valdagno 3-7.

Prossimo turno, sabato 4 e martedi 7 novembre, sesta giornata d'andata: Follonica-Viareggio,
Trissino-Giovinazzo, Lodi-Monza, Valdagno-Scandiano, Forte dei Marmi-Sarzana, Correggio-
Bassano, Breganze-Thiene.
		



ROLLER, DEVI RITROVARE LA CARICA E LA
CONCENTRAZIONE GIUSTE: MARTEDI' 31 OTTOBRE,
AL PALAREGNANI CONTRO IL MONZA, SONO
D'OBBLIGO I PRIMI PUNTI CASALINGHIIL TECNICO
CRUDELI: "DOBBIAMO CANCELLARE LA GARA COL
THIENE E RITROVARE TUTTE LE ENERGIE MENTALI.
MONZA OTTIMA SQUADRA, MA CON L'APPROCCIO
GIUSTO POSSIAMO GIOCARCELA ALLA PARI"
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E' il primo momento delicato della stagione, per il Roller Scandiano. La squadra del tecnico Crudeli,
nelle prime quattro giornate, ha raccolto quattro punti, il che non rappresenta un bilancio negativo,
ma viene da una inaspettata battuta d'arresto interna, quella di sabato contro il Thiene, gemella
della precedente sconfitta casalinga al cospetto del Viareggio, e deve fare i conti con l'infortunio di
Marc Gomez: il forte difensore spagnolo, alle prese con la frattura al dito di un piede, sabato scorso
ha dovuto abbandonare la gara dopo pochi minuti. Il suo utilizzo nel match di martedi 31 ottobre, al
PalaRegnani di Via Togliatti, contro il Monza, rappresenta una possibilita che il tecnico dovra
valutare attendendo gi ultimi sviluppi della situazione, quindi â€“ probabilmente â€“ martedi stesso. 
L'appuntamento di questa quinta giornata e importante: cogliere i primi punti casalinghi si e fatto
ormai inderogabile, sia per rompere il ghiaccio davanti ai propri tifosi sia per ritrovare la necessaria
fiducia (oltre al ricevere una nuova iniezione di ossigeno per la classifica). Anche i lombardi, che
hanno gli stessi punti dei rossoblu, sono reduci da una inattesa sconfitta interna (4-6 col Bassano):
una situazione "parallela" che â€“ sulla carta â€“ rende ancora piu aperti i giochi.
"Dobbiamo ritrovare le dovute energie mentali" afferma il tecnico del Roller Scandiano, Roberto
Crudeli, rierendosi a quanto espresso dalla sua squadra nell'uscita di sabato scorso: "E' necessario
cancellare la partita col Thiene, andare avanti lavorando e preparando le gare come abbiamo
sempre fatto, perche ci siamo sempre comportati molto bene. Certo, dovremo tornare a essere
squadra, perche nell'ultima circostanza non lo siamo stati abbastanza. Servira tenere sempre alta la
concentrazione, perche se la caliamo di una virgola diventiamo una squadra qualunque".
Il tecnico e ben consapevole, oltre che della forza del'avversario di turno, delle possibilita dei suoi:
"Il Monza e un'ottima squadra, una formazione giovane che ritengo superiore al Thiene. Ma noi, con
l'approccio giusto, possiamo giocarcela alla pari". 

Martedi 31 ottobre, PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), ore 20.45: ROLLER HOCKEY
SCANDIANO â€“ TEAM SERVICE CAR MONZA

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: ferrari e Ciccolella.

Classifica: Wasken Lodi 12, Forte dei Marmi 9, Viareggio 9, Breganze 9, Thiene 7, Trissino 6,
Bassano 6, Valdagno 6, Scandiano 4, Sarzana 4, Monza 4, Correggio 3, Follonica 1, Giovinazzo 1. 

Le partite di martedi 31 ottobre, quinta giornata d'andata: Scandiano-Monza, Giovinazzo-Forte dei
Marmi, Viareggio-Correggio, Trissino-Breganze, Bassano-Lodi, Sarzana-Follonica, Thiene-
Valdagno.
		





PER IL ROLLER UNA INASPETTATA BATTUTA
D'ARRESTOIL THIENE PASSA AL PALAREGNANI 3-
2ROSSOBLU' POCO LUCIDI, ORA OCCORRE
RITROVARE LA MIGLIORE CONCENTRAZIONE PER IL
MATCH DI MARTEDI' COL MONZA
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Una battuta d'arresto inaspettata e amara. Il Roller Scandiano, nella quarta giornata, non solo
fallisce l'appuntamento con i primi punti casalinghi della stagione (cadendo contro il Thiene con lo
stesso punteggio subito nella gara col Viareggio: 3-2), ma fornisce una prestazione non in linea con
quanto di buono aveva mostrato nelle uscite precedenti. 
Non sono mancate le attenuanti, vedi la prematura defezione di Marc Gomez, costretto ad
abbandonare la contesa â€“ dopo pochi minuti â€“ per l'acutizzarsi del problema derivante dalla frattura al
dito di un piede; ed e pure giusto ricordare che la rete che ha spezzato una partita sino a quel punto
equilibrata (anzi, forse era stato Scandiano a trovare con piu facilita la conclusione a rete) e arrivata
su una conclusione da lontano indirizzata fuori dallo specchio della porta e accidentalmente deviata
dal gambale di un difensore scandianese. Ma e anche vero che la presa mentale sul match, da
parte dei rossoblu, non e stata all'altezza della situazione. Dopo il vantaggio ospite, arrivato al 16'
minuto del primo tempo, ci sarebbe stato tutto il tempo per raddrizzare una partita non impossibile.
E invece i rossoblu si sono complicati la vita da soli, incaponendosi su soluzioni spesso
individualistiche e premature. Chiuso il primo tempo sotto 1-0, Scandiano ha cercato perlomeno â€“
nella ripresa - di aumentare la velocita delle articolazioni offensive, trovando sul proprio cammino
(come del resto era stato nei primi 25 minuti) un Pertegato super, e un Thiene capace di continuare
a essere pericoloso, fino alle marcature che hanno portato il punteggio sul 3-0.
La gara, a quel punto compromessa, avrebbe potuto essere riaperta quando alla sirena mancano
otto minuti e mezzo, ma la punizione di prima di Franchi va stamparsi sulla traversa. Ciononostante
Scandiano ci crede ancora, e passa indenne i due minuti di inferiorita numerica patiti per
l'espulsione di Errico. I tentativi rossoblu continuano pero a infrangersi sul blocco difensivo ben
disposto da Casarotto, fino agli ultimi quindici secondi di gara, quando il Roller va due volte in rete
con altrettante battute da fermo (un rigore e una punizione di prima) di Victor Crespo Oliva, salito a
otto marcature nella classifica cannonieri.
Ora occorre un rapido rimboccamento di maniche, per ritrovare la giusta concentrazione e l'ordine
di idee per il prossimo appuntamento gia alle porte: martedi 31 ottobre, sempre al PalaRegnani,
contro il Monza, per la quinta giornata. L'obiettivo e assolutamente obbligato: cogliere i primi punti
nel proprio palazzetto.

Il tabellino

ROLLER HOCKEY SCANDIANO â€“ HOCKEY THIENE 2-3 (1&deg; tempo 0-1)

Reti 1&deg; tempo: 16.07 Tumelero.

Reti 2&deg; tempo: 5.43 Casarotto, 6.04 Piroli, 24.45 rig. Crespo Oliva, 24.55 puniz. Crespo Oliva.

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY THIENE: Pertegato, Casarotto, Luotti, Tumelero, Piroli, Retis, Ardit, Michel, Sperotto,
Dalla Vecchia. Allenatore: Casarotto.

Arbitri: Molli e Stallone.



Espulsioni per 2 minuti: nel 2&deg; tempo Errico, Piroli , Franchi.

Spettatori: centocinquanta.

I risultati delle partite di Sabato 28 ottobre, quarta giornata d'andata: Scandiano-Thiene 2-3, Lodi-
Viareggio 4-3, Valdagno-Sarzana 6-5, Monza-Bassano 4-6, Forte dei Marmi-Trissino 0-5, Correggio-
Follonica 7-6, Breganze-Giovinazzo 5-4.

Classifica: Wasken Lodi 12, Forte dei Marmi 9, Viareggio 9, Breganze 9, Thiene 7, Trissino 6,
Bassano 6, Valdagno 6, Scandiano 4, Sarzana 4, Monza 4, Correggio 3, Follonica 1, Giovinazzo 1. 
Le partite del prossimo turno, martedi 31 ottobre, quinta giornata d'andata: Scandiano-Monza,
Giovinazzo-Forte dei Marmi, Viareggio-Correggio, Trissino-Breganze, Bassano-Lodi, Sarzana-
Follonica, Thiene-Valdagno. â€” con Gianluca Ganassi
		



ROLLER IN CAMPO PER BISSARE IL SUCCESSO DI
GIOVINAZZO AL PALAREGNANI, NELLA QUARTA
GIORNATA, ARRIVA L'ALTRA NEOPROMOSSA, IL
THIENEIL TECNICO CRUDELI: "MI ATTENDO
ULTERIORI SEGNALI DI CRESCITA DELLA SQUADRA"
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E' tempo di bis, per il Roller Scandiano, che sabato scorso, sul campo del Giovinazzo, ha ottenuto
la sua prima vittoria stagionale sfoggiando una piu che promettente autorevolezza. Sabato 28
ottobre, nella quarta giornata, i rossoblu ospitano al PalaRegnani l'altra neopromossa, il Thiene,
puntando a incamerare altri tre punti per consolidare la quinta posizione in classifica in una giornata
che vede, come incontro di cartello, la sfida Lodi-Viareggio.
Non e stata, ancora una volta, una settimana di lavoro facile per gli uomini di Crudeli, che devono
fare conti con i problemi fisici del portiere Errico (problemi all'inguine) e del difensore Gomez (autore
del suo primo gol, a Giovinazzo, e costretto a saltare l'allenamento di giovedi sera per la non
ultimata guarigione della frattura a un dito del piede).
Ma nell'ambiente, in questo momento, a farla da protagonista e la fiducia: la squadra sta fornendo
ottime prestazioni e rappresenta sicuramente la lieta sorpresa di questo inizio di campionato.
Sempre concentrato ed esigente l'allenatore Roberto Crudeli, che alla vigilia del match afferma:
"Anche contro il Thiene mi aspetto segnali di ulteriore miglioramento da parte della mia squadra, e
vorro vederli ogni settimana. Siamo una formazione completamente nuova, rispetto all'anno scorso,
per cui e chiaro che i margini di crescita siano molto larghi. Chiedo ai ragazzi una grande attenzone,
in campo, e una grande intensita, sia nella fase offensiva che in quella difensiva".
Interessante sara anche verificare la risposta del pubblico scandianese, accorso in massa alla gara
d'esordio al PalaRegnani, nella gara col Viareggio giocata di mercoledi in posticipo, con le gradinate
esaurite in ogni ordine di posti: "Quella e stata una circostanza particolare" e la valutazione di
Crudeli, "ma ci auguriamo di avere sempre un seguito perlomeno molto simile".

Sabato 28 ottobre, ore 20.45, PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano): ROLLER HOCKEY
SCANDIANO - HOCKEY THIENE
Diretta streaming su www.legahockey.it 

Arbitri: Molli e Stallone.

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Sabato 28 ottobre, le partite della quarta giornata d'andata: Scandiano-Thiene, Lodi-Viareggio,
Valdagno-Sarzana, Monza-Bassano, Forte dei Marmi-Trissino, Correggio-Follonica, Breganze-
Giovinazzo.

Classifica: Forte dei Marmi 9, Wasken Lodi 9, Viareggio 9, Breganze 6, Scandiano 4, Sarzana 4,
Monza 4, Thiene 4, Trissino 3, Bassano 3, Valdagno 3, Follonica 1, Giovinazzo 1, Correggio 0
		





L'Under 15 dell'Hockey Roller Scandiano Campione
d'Italia e pronta, dopo due mesi di duri allenamenti, a
partecipare alla manifestazione giovanile EUROCKEY
CUP2017 a Vilanova y la Geltru' in Spagna
23-11-2017 12:34 - News Generiche

Dal 27/10 al 31/10 le migliori sedici formazioni europee Under 15 (tra Spagna, Portogallo, Francia e
Inghilterra) si affronteranno, in quattro gironi eliminatori, per aggiudicarsi l'ambito titolo di Campioni
d'Europa. Il presidente dello Scandiano Giorgio Germini, presente con la squadra nella trasferta
spagnola, esprime tutta la sua soddisfazione nel partecipare alla manifestazione europea,
consapevole della forza dei suoi atleti e degli impegni che essi affronteranno nel durissimo girone
eliminatorio, dove saranno presenti anche il Barcellona e il portoghese Coimbra.
I Campioni d'Italia under 15 dell'Hockey Scandiano che scenderanno in campo a Vilanova sono:
Portieri: Matteo Vecchi e Mathias Ferrarini;
Esterni: Lorenzo Barbieri, Nicolo Busani, Filippo Fontanesi, Mattia Iapichello, Kevin Rinaldi,
Alessandro Sensi, Andrea Stefani e Riccardo Zottoli.
Coach: Daniela Uva.
Il CALENDARIO DELLE PARTITE in programma (GIRONE A):
Sabato 28/10/2017:
-ore 19.30 Barcellona (Spa)-HR Scandiano (Ita);
Domenica 29/10/2017:
-ore 11.20 HR Scandiano (Ita)-AA Coimbra (Por);
-ore 19.30 HR Scandiano (Ita)-Dinan quevert (Fra).
LE DIRETTE DELLE PARTITE SARANNO trasmesse:
http://www.eurockey.com/live
http://www.canalblau.cat/televisio/televisio-en-directe/
(Official page)
		





ROLLER, SEI LA VERA SORPRESA DI QUESTO INIZIO
DI CAMPIONATOI ROSSOBLU' ESPUGNANO IL
CAMPO DEL GIOVINAZZO CON UNA SPETTACOLARE
PROVA DI FORZA: 8-3 (POKER DI CRESPO
OLIVA)SODDISFATTO L'ALLENATORE CRUDELI: "LA
SQUADRA SI E' MOSSA OTTIMAMENTE, NON ERA
FACILE RISPONDERE COSI' BENE A LIVELLO FISICO
DOPO LA FATICA DI MERCOLEDI' "
23-11-2017 12:34 - Serie A1

La prima vittoria in campionato del neopromosso Roller Scandiano risuona nel modo piu fragoroso:
8-3 sul campo del Giovinazzo. Un risultato specchio di un dominio netto, di una prova di forza e
carattere che alzano decisamente fiducia e quotazione.
Dopo il pari alla prima giornata sul campo del Follonica e il kappao di misura nel posticipo di
mercoledi scorso, gli uomini di Crudeli erano attesi â€“ nella terza di campionato - su una delle piste
tradizionalmente piu temute della categoria. I rossoblu hanno preso in mano la gara spaccandola
dopo nove minuti, con la rete su rigore di Victor Crespo Oliva. L'attaccante trova il bis su azione,
dieci minuti piu tardi, per un doppio vantaggio che diventa triplo â€“ prima dell'intervallo â€“ grazie alla
marcatura del "gemello" Alessandro Franchi. 
E' ancora Crespo Oliva, quando la ripresa e iniziata da quattro minuti, a fare centro, seguito meno di
un minuto dopo da D'Anna. La partita, sul 5-0, e segnata. I padroni di casa provano a rimetterla in
discussione con la rete di Bavaro, ma una nuova raffica di trasformazioni rossoblu (Franchi, Crespo
Oliva e Gomez) chiude i giochi. Pura annotazione le ultime due marcature baresi.
Soddisfatto l'allenatore del Roller, Roberto Crudeli: "La squadra si e mossa molto bene, non era
facile recuperare dalla fatica di mercoledi contro il Viareggio fornendo una prova fisica cosi buona e
mantenendo un'attenzione cosi alta. Abbiamo solo allentato la concentrazione un momento, a un
certo punto, e questo non deve succedere, ma la squadra mi e piaciuta".
Crudeli non e sorpreso dell'exploit dei suoi: "Vedo i ragazzi lavorare tutti i giorni e so quello che
possono dare; certo, non mi aspettavo che a Giovinazzo potessimo dominare cosi, anche se
sapevo che quella barese era una formazione un po' piu alla nostra portata rispetto al Viareggio".
Con questa vittoria il Roller sale al quinto posto in classifica (insieme a Monza, Sarzana e all'altra
neopromossa, il Thiene) con quattro punti e un ottimo bilancio di reti: 16 segnate e 12 subite. Il
quadro generale comincia a farsi interessante: alla luce dei risultati di questa terza giornata (le
vittorie "faticate" di Lodi e Forte dei Marmi, le sconfitte di Valdagno e Breganze) si sta delineando un
campionato i cui rapporti di valori sembrano meno scontati del previsto. E interessante e anche, sul
breve, il calendario: ora Scandiano ha a disposizione due gare interne consecutive, con Thiene e
Monza. Occasioni da prendere con le molle, ma da non lasciarsi sfuggire.

Il tabellino

INDECO AFP GIOVINAZZO â€“ ROLLER HOCKEY SCANDIANO 3-8 (Primo tempo 0-3)

Reti 1&deg; tempo: 9.06 Crespo Oliva, 19.26 Crespo Oliva, 21.26 Franchi.

Reti 2&deg; tempo: 4.15 Crespo Oliva, 5.08 D'Anna, 7.50 Bavaro, 8.06 Franchi, 11.59 Crespo
Oliva, 14.46 Gomez, 19.35 Bavaro, 20.42 Balmaceda.

INDECO AFP GIOVINAZZO: Belgiovine, Bavaro, Balmaceda, Marzella, Santeramo, Depalma,
Sinisi, Antezza, Giudice, Lanza. Allenatore: Depalma. 



ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Andrisani e Ciccolella.

Espulsioni per 2 minuti: nel 2&deg; tempo Marzella.

Spettatori: duecento circa.

Classifica: Forte dei Marmi 9, Wasken Lodi 9, Viareggio 9, Breganze 6, Scandiano 4, Sarzana 4,
Monza 4, Thiene 4, Trissino 3, Bassano 3, Valdagno 3, Follonica 1, Giovinazzo 1, Correggio 0. 

Sabato 28 ottobre, le partite della quarta giornata d'andata: Scandiano-Thiene, Lodi-Viareggio,
Valdagno-Sarzana, Monza-Bassano, Forte dei Marmi-Trissino, Correggio-Follonica, Breganze-
Giovinazzo..
		



ROLLER A GIOVINAZZO PER PUNTARE ALLA PRIMA
VITTORIA IN CAMPIONATOIL TECNICO CRUDELI:
"VEDO NEI RAGAZZI LO SPIRITO GIUSTO.
TROVEREMO UN CLIMA PARTICOLARE MA
L'AVVERSARIO E' ALLA NOSTRA PORTATA"
23-11-2017 12:31 - Serie A1

E' la terza giornata di campionato, e per il Roller Scandiano arriva gia la trasferta piu lunga di tutta
la Serie A1, sul campo del Giovinazzo (Bari). I rossoblu, reduci da due ottime prestazioni ma con un
solo punto in classifica, puntano con tutte le forze alla prima vittoria in stagione..
La squadra di mister Crudeli ha dovuto smaltire in fretta i rimpianti per l'impresa mancata di un
soffio, nel posticipo della seconda giornata disputato mercoledi sera al PalaRegnani, quando stava
per riuscire a fermare una delle corazzate del campionato, il Viareggio, passato di misura (3-2) solo
nel finale.
C'e stato da rimboccarsi immediatamente le maniche, per prepararsi a una trasferta lontanissima.
Sabato 21 ottobre i rossoblu partiranno in treno alle nove del mattino per raggiungere la citta della
provincia barese, dove in serata troverano uno dei campi piu difficili della categoria. Il Giovinazzo
non e una delle compagine piu accreditate della A1, ma in casa ha dalla sua un clima del tutto
particolare, con presenze anche di oltre un migliaio di spettatori (1.254 nella gara d'esordio contro i
campioni d'Italia del Lodi).
"E' una tresferta impegnativa â€“ afferma Roberto Crudeli, tecnico del Roller Scandiano â€“ e ci troveremo
a giocare in un clima che tutti conosciamo; ma avremo di fronte un avversario piu alla nostra
portata, rispetto al Viareggio appena affrontato. Vedo nei miei ragazzi lo spirito giusto, che e quello
che conta. Tutto il resto verra: ho un gruppo coeso e molto disponibile, che ha gia capito cos'e
quello che occorre per competere in questa stagione, anche se su varie cose dobbiamo ancora
migliorare. Il livello di questa Serie A1 e molto alto: e un bene che sia cosi, in modo che tutti
capiscano cosa significa essere in questa categoria".

Sabato 21 ottobre, PalaPansini di Giovinazzo (Bari), ore 20.45: AFP GIOVINAZZO-ROLLER
SCANDIANO
Arbitri: Andrisani e Ciccoletta
ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Classifica: Forte dei Marmi 6, Wasken Lodi 6, Breganze 6, Viareggio 6, Monza 4, Bassano 3,
Valdagno 3, Roller Scandiano 1, Sarzana 1, Follonica 1, Giovinazzo 1, Thiene 1, Correggio 0,
Trissino 0. 

Sabato 21 ottobre, le partite della terza giornata d'andata: Follonica-Lodi, Giovinazzo-Scandiano,
Viareggio-Monza, Trissino-Valdagno, Bassano-Forte dei Marmi, Sarzana-Breganze, Thiene-
Correggio.
		





SCANDIANO, CHE PECCATO !IL NEOPROMOSSO
ROLLER VA VICINISSIMO ALL'IMPRESA DI FERMARE
UNA DELLE PRIME QUATTRO FORZE DEL
CAMPIONATO, IL CGC VIAREGGIOGLI OSPITI
PASSANO 3-2 NEL FINALE SU UN'AZIONE
CONTESTATA, MA I ROSSOBLU' FORNISCONO UNA
GRANDE PROVA DI ORGOGLIO E DI GIOCOCORNICE
DI PUBBLICO ECCEZIONALE PER LA PRIMA
CASALINGA IN UN PALAREGNANI CHE
RIACCOGLIEVA L'HOCKEY PISTA SCANDIANESE
DOPO SEDICI ANNI: 400 PERSONE PRESENTI,
GRANDE TIFO E SPALTI ESAURITI
23-11-2017 12:28 - Serie A1

Peccato, perche l'impresa era li dietro l'angolo. Sarebbe bastato un nonnulla per portare a casa un
risultato utile che avrebbe rappresentato non solo qualcosa di sportivamente eccezionale ma anche
una preziosissima iniezione di fiducia.
Per piu di 43 minuti il neopromosso Roller (nel posticipo della seconda giornata) resiste a un
avversario fuori quota, quel CGC Viareggio che â€“ unitamente a Breganze, Lodi e Forte dei Marmi â€“ ha
lanciato il guanto di sfida per la conquista dello scudetto. Poi, sul 2-2, quando alla sirena mancano
meno di sette minuti, il rossoblu Crespo Oliva viene fermato in un modo che gli scandianesi
ritengono falloso (nell'intervento subito l'attaccante rimediera addirittura la rottura del pattino) e sul
ribaltamento di fronte il Viareggio piazza la rete della vittoria.
Un vero peccato, perche fino a qual punto â€“ anche se con un leggero calo atletico negli ultimi minuti â€“
Scandiano aveva retto il confronto con la big toscana non solo con la forza dell'orgoglio ma anche
con un buon hockey. Sono veramente tanti, i rimpianti, anche perche l'appuntamento era di quelli
piu che speciali, era storico. Una serata entusiasmante, intensa e palpitante, quella di mercoledi
sera, vissuta in un PalaRegnani ristrutturato in estate per poter riaccogliere â€“ dopo sedici anni â€“
l'hockey pista scandianese e la massima serie. Quattrocento presenze, con spalti gremiti e tifo
caldo da ambo le parti (grande l'incitamento dei supporter rossoblu, ma discrtamente rumorosi
anche i viareggini, scesi a Scandiano con tanto di tamburi), e gara che non tradisce le attese.
Parte forte il Viareggio, che trova il doppio vantaggio col fuoriclasse portoghese Ventura ma deve
immediatamente fare i conti con l'inossiabile carattere degli uomini di Crudeli, capaci di recuperare
due gol in meno di tre minuti, grazie alle splendide marcature di Franchi e Crespo Oliva. 
La partita, nella ripresa, la fanno gli ospiti. Scandiano, pur soffrendo, regge pero la pressione,
nonostante i problemi (Errico e Gomez sono in campo benche alle prese con infortuni che li hanno
costretti, nei giorni scorsi, a rimanre quasi fermi) fino all'episodio contestato che sancisce la vittoria
di misura della formazione di Bertolucci.
Il tabellino
ROLLER SCANDIANO â€“ CGC VIAREGGIO 2-3 (1&deg; tempo 2-2)
Reti 1&deg; tempo: 5.12 Ventura, 6.28 Ventura, 7.26 Franchi, 10.09 Crespo Oliva.
Reti 2&deg; tempo: 18.43 Costa.
ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
CGC VIAREGGIO: Barozzi, Gavioli, Vecoli, Muglia, M. Bertolucci, Palagi, Montigel, Costa, Ventura,
Torre. Allenatore: A. Bertolucci.
Arbitri: Ferraro e Canonico.
Espulsioni per 2 minuti: nel 1&deg; tempo Montigel e D'Anna.



Spettatori: quattrocento.
Classifica: Forte dei Marmi 6, Wasken Lodi 6, Breganze 6, Viareggio 6, Monza 4, Bassano 3,
Valdagno 3, Roller Scandiano 1, Sarzana 1, Follonica 1, Giovinazzo 1, Thiene 1, Correggio 0,
Trissino 0.
Prossimo turno, sabato 21 ottobre, terza giornata d'andata: Follonica-Lodi, Giovinazzo-Scandiano,
Viareggio-Monza, Trissino-Valdagno, Bassano-Forte dei Marmi, Sarzana-Breganze, Thiene-
Correggio.
		



IL ROLLER SCANDIANO SI APPRESTA A VIVERE UN
GIORNO STORICO: DOPO SEDICI ANNI IL
PALAZZETTO RIAPRE ALL'HOCKEY PISTA E ALLA
MASSIMA CATEGORIAL'ATTESA E' FREMENTE: AL
PALAREGNANI ARRIVA IL CGC VIAREGGIO, UNA
DELLE CANDIDATE ALLO SCUDETTOIL TECNICO
CRUDELI: "SQUADRA ENTUSIASTA PER
L'APPUNTAMENTO, SIAMO SUPER CONCENTRATI"
23-11-2017 12:24 - Serie A1

Lo sport scandianese e l'hockey pista in particolare stanno per vivere un giorno particolare, di quelli
che restano nella storia. Il PalaRegnani di Via Togliatti, appena ristrutturato (proprio per consentire
nuovamente l'accesso a questa disciplina), tornera ad ospitare l'hockey pista scandianese, e la
massima serie, dopo ben sedici anni di assenza. L'appuntamento e quello che vede il neopromosso
Roller ricevere mercoledi 18 ottobre la visita di una big assoluta del campionato: il CGC Viareggio,
formazione costruita per puntare al titolo di prossimo campione d'Italia e che nella prima giornata ha
fatto segnare il risultato piu eclatante, liquidando col punteggio di 8-1 una delle formazioni piu
accreditate della categoria, il Valdagno. 
Il match si disputa di mercoledi, come posticipo della nella seconda giornata di A1, in quanto sabato
scorso la compagine toscana e stata impegnata nella Final Four della Continentale Cup.
Un incontro pertanto molto difficile quello che attende la formazione di Crudeli, reduce comunque da
un pareggio sul campo del Follonica, nella prima giornata, che ha sicuramente caricato i ragazzi e
tutto l'ambiente, infondendo nuova fiducia. A Scandiano, dove l'attesa e fremente, si attende una
importante partecipazione di pubblico.
"La squadra e entusiasta per questo appuntamento â€“ afferma il tecnico del Roller Scandiano,
Roberto Crudeli â€“ ed e super concentrata. Certo l'impegno e molto difficile, perche ci troveremo di
fronte una compagine che punta allo scudetto e a primeggiare in Europa. Cercheremo di sopperire
al gap tecnico con l'organizzazione e una grande forza di squadra, e giocheremo pensando
soprattutto alla nostra identita, alle nostre caratteristiche, anche se poi in ogni partita qualche
accorgimento in corsa e sempre possibile".

Mercoledi 18 ottobre, PalaRegnani di Via Togliatti (Scandiano), ore 20.45: ROLLER SCANDIANO â€“
CGC VIAREGGIO

Arbitri: Ferraro e Canonico.

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Classifica: Forte dei Marmi 6, Wasken Lodi 6, Breganze 6, Monza 4, Viareggio* 3, Bassano 3,
Valdagno 3, Roller Scandiano* 1, Sarzana 1, Follonica 1, Giovinazzo 1, Thiene 1, Correggio 0,
Trissino 0. (* Una partita in meno).

Prossimo turno, sabato 21 ottobre, terza giornata d'andata: Follonica-Lodi, Giovinazzo-Scandiano,
Viareggio-Monza, Trissino-Valdagno, Bassano-Forte dei Marmi, Sarzana-Breganze, Thiene-
Correggio.
		





ROLLER SCANDIANO, PER LE SQUADRE DEL
SETTORE GIOVANILE UN ESORDIO IN GRANDE
STILEDOMENICA, AL PALATENDA DI VIA TOGLIATTI,
SCENDONO IN CAMPO TRE FORMAZIONIPER
L'UNDER 15 DI ROBERTO CRUDELI (L'ANNO SCORSO
CAMPIONE D'ITALIA) SARA' DERBY CON CORREGGIO
23-11-2017 12:18 - News Generiche

Un esordio 'concentrato' ed entusiasmante quello che â€“ domenica 15 ottobre - attende tre formazioni
del settore giovanile del Roller Scandiano, per il quale, come sempre, l'obiettivo della societa
rossoblu sara quello di proseguire nel consolidamento di un vivaio che in questi anni e
costantemente cresciuto, sia nei numeri partecipativi (vedi il notevole incremento dei ragazzi
impegnati nelle categorie non competitive come il Minihockey e l'Under 11) sia nei risultati agonistici.
La stagione 2017-2018 (che ha gia registrato l'ottima partenza della prima squadra di Serie A1)
vede, alla prima giornata, tre impegni casalinghi per le squadre Under 13, Under 15 e Under 17, che
scenderanno in campo â€“ una dopo l'altra â€“ nell'Arcostruttura di Via Togliatti. Una prima giornata molto
attesa, soprattutto in virtu degli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno, con l'Under 15 del
tecnico Roberto Crudeli che si e laureata Campione d'Italia.
Il primo match e in programma ale ore 9, quando la formazione Under 13 del Roller Scandiano,
guidata da Alessandro Franchi, entrera in pista per affrontare i pari eta del Correggio B, in un
incontro valevole per la Coppa Italia.
A seguire, alle ore 10, sara la volta dell'Under 17 del tecnico Crudeli, nella quale militano ancora
diversi 'reduci' dello scudetto 2016-2017 Under 15: formazione nei confronti della quale, sul piano
del gioco, le aspettative sono alte. 
La lunga giornata hockeystica si concludera nel pomeriggio, quando â€“ alle 18 â€“ in campo scendera la
formazione Under 15, anch'essa allenata da Roberto Crudeli e anch'essa composta in parte da
ragazzi laureatisi Campioni d'Italia â€“ oltre ad alcuni elementi di quella Under 13 che nella stagione
2016-2017 si classifico al secondo posto del girone regionale. E sara un altro derby reggiano:
l'avversario, infatti, e anche in questo caso il Correggio.
		





PRIMA DI CAMPIONATO - IL NEOPROMOSSO ROLLER
SCANDIANO STUPISCE ALL'ESORDIO: A FOLLONICA,
SUL CAMPO DI UNA BIG, CONQUISTA IL PAREGGIO (6-
6) CON UNA PROVA DI GRANDE PERSONALITA'
BOMBER FRANCHI PARTE CON UNA TRIPLETTAIL
TECNICO ROBERTO CRUDELI: "ABBIAMO LOTTATO E
GIOCATO DA VERA SQUADRA. SONO CONTENTO, MA
DOVEVAMO VINCERE"
23-11-2017 12:17 - Serie A1

Il Follonica, una delle big del campionato, aveva dalla sua il fattore campo e tutti i favori del
pronostico. Ma le previsioni della vigilia non avevano fatto i conti con la formazione di mister
Crudeli, il neopromosso Roller Scandiano, animato da una grande voglia di fare risultato e capace
di una prestazione gagliarda e convincente. "Sono contento" ha affermato Roberto Crudeli dopo la
gara, terminata 6-6, "ma dobbiamo restare con i piedi per terra: e solo la prima giornata".
Il Roller e partito forte, portandosi sul 2-0 e chiudendo la prima frazione avanti 5-4. Nella ripresa il
Follonica ha dapprima ottenuto il pari per poi portarsi sul 6-5, prima del definitivo pari del bomber
Alessandro Franchi, autore di una tripletta. "Siamo sempre stati in vantaggio" e stato il commento
del tecnico, "e abbiamo fatto una partita importante. Ma dovevamo vincere. E' mancato qualcosa a
livello di quelle piccole cose che possono fare la differenza e sulle quali dovremo lavorare. E' stata
comunque una prestazione molto positiva: la squadra ha lottato e giocato con personalita contro
una formazione che si e confermata molto forte, e tutti i ragazzi hanno fatto la loro parte. Abbiamo
giocato da vera squadra". 
Crudeli ha mandato in campo Fabio Errico (in porta), Gomez, D'Anna (autore di 2 reti), Franchi (3) e
Crespo Oliva (1), ruotando il solo Marchesini.
Nella seconda di campionato gli scandianesi se la vedranno con un'altra big toscana, il Viareggio, al
PalaRegnani di Via Togliatti. Il match sara l'unico a giocarsi in posticipo, mercoledi 18 ottobre.

IL TABELLINO

CRAS FOLLONICA â€“ ROLLER SCANDIANO 6-6 (1&deg; tempo 4-5)
Reti 1&deg; tempo: 3.43 Crespo Oliva, 9.01 D'Anna, 13.01 Banini, 15.30 Banini, 17.03 (puniz.)
Franchi, 17.27 Rodriguez, 21.20 Saavedra, 22.42 D'Anna, 24.57 Franchi.

Reti 2&deg; tempo: 8.26 (rig.) Pagnini, 18.28 Saavedra, 20.35 Franchi.

CRAS FOLLONICA: Menichetti, Banini, Saavedra, Rodriguez, Pagnini, S. Paghi, Esposto.
Allenatore: F. Paghi.

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.

Arbitri: Carmazzi e Iuorio.

Espulsioni per 2 minuti: nel 1&deg; tempo Crespo Oliva.
		





LA LUNGA ATTESA DELLA MATRICOLA E'
TERMINATA: PARTE IL CAMPIONATOIL ROLLER
SCANDIANO ATTESO SU UN CAMPO 'CALDO' E
IMPEGNATIVO COME QUELLO DI
FOLLONICAL'ALLENATORE ROBERTO CRUDELI:
"SIAMO IN BUONA CONDIZIONE. METTERCI ALLA
PROVA SARA' AFFASCINANTE"
23-11-2017 12:15 - Serie A1

Per una matricola e stata un'attesa lunga. Ma adesso si comincia, pieni di entusiasmo. Sabato 7
ottobre prende il via il campionato di Serie A1 di hockey pista, e per il Roller Scandiano sara un
esordio impegnativo. I ragazzi di Roberto Crudeli sono infatti ospiti di una formazione, il Follonica,
che lo scorso anno chiuse la regular season al quarto posto. Una sfida dura, alla quale pero i
rossoblu arrivano con slancio ottimistico e gran voglia di far bene: 'Abbiamo svolto una buona
preparazione â€“ asserisce il tecnico Crudeli â€“ e la condizione atletica e buona. Tatticamente abbiamo
ancora molto da lavorare, ed e normale, trattandosi di una formazione con molti elementi nuovi; ma
siamo pronti. Metterci alla prova sara affascinante'.
A Follonica la formazione scandianese dovra anche fare i conti â€“ e nella massima serie c'e da farci
l'abitudine â€“ con una condizione ambientale 'accesa', con il pubblico di casa capace di trasmettere
un grande calore alla propria squadra: 'A questo proposito dovremo fare molta attenzione a non
mettere in difficolta l'arbitraggio' spiega Crudeli, che poi parla anche delle caratteristiche
dell'avversario: 'Loro sono una formazione attrezzata, che centrera sicuramente l'obiettivo di
confermarsi per giocare in Europa: squadra affiatata e molto difficile da affrontare. Sono di un livello
superiore, ma noi abbiamo dimostrato che con spirito di abnegazione, umilta e sacrificio possiamo
giocarcela. Tatticamente proseguiremo sulla linea tenuta anche nel passato campionato di A2:
grande intensita e forte mentalita propositiva in entrambe le fasi di gioco, sia quella offensiva che
quella difensiva'.

ROLLER SCANDIANO: Errico, D'Anna, Crespo Oliva, Franchi, Gomez, Maniero, Marchesini, Ninci,
Casali, Scaltriti. Allenatore: Crudeli.
Le partite della prima giornata di andata, sabato 7 ottobre: Follonica-Roller Scandiano, Giovinazzo-
Lodi, Viareggio-Valdagno, Trissino-Monza, Bassano-Sarzana, Thiene-Forte dei Marmi, Correggio-
Breganze.
		





IL NEOPROMOSSO ROLLER SCANDIANO FA
SULSERIO INGAGGIATI GLI SPAGNOLI MARC GOMEZ
EVICTOR CRESPO OLIVA
15-10-2017 14:30 - Serie A1

Parla spagnolo il mercato del Roller. E fa pure la voce grossa.
La societa del presidente Germini ha messo a segno due colpi importanti, a dimostrazione della
volonta di affrontare la massima serie da protagonista. Il mercato rossoblu e ufficialmente decollato,
ed e gia vertigine: il prossimo anno vestiranno la casacca rossoblu due grossi calibri spagnoli, il
difensore 27enne Marc Gomez e l'attaccante 26enne Victor Crespo Oliva. Nella giornata di ieri i due
giocatori sono giunti a Scandiano, per la completa definizione delle pratiche riguardante il contratto
e l'appartamento in cui risiederanno da settembre: "Siamo stati attratti â€“ dichiarano all'unisono â€“ da
una nuova esperienza sia di vita che sportiva. L'ambizioso progetto della societa e la prospettiva di
lavorare con un allenatore come Roberto Crudeli, che conosciamo, ci hanno convinto a compiere
questa scelta, di cui siamo molto soddisfatti".
 Entrambi cresciuti nel club spagolo dello Lloret, i due hanno poi preso strade diverse. Gomez ha
militato, nelle ultime tre stagioni, nel campinato spagnolo, infilando due promozioni consecutive che
lo hanno fatto passare dalla terza serie al massimo campionato. Crespo Oliva e invece un
neoscudettato: ha giocato infatti le ultime due stagioni nella massima serie francese (dopo alcuni
anni in Spagna), nelle fila del Vendeenne, vincendo due campionati e una coppa.
 E ora l'avventura italiana, in quel di Scandiano: "Sara importante â€“ hanno aggiunto i due giocatori â€“
formare un bel gruppo: a quel punto le ambizioni potranno legittimamente essere quelle di puntare
non solo alla salvezza ma magari anche all'ingresso nelle di finali di coppa e ai playoff".
 Estremamente soddisfatto dei nuovi arrivi e il presidente del Roller Scandiano, Giorgio Germini: "Si
tratta di due giocatori di grande valore. Lo sforzo, a livello societario, e stato notevole, a conferma
del fatto che il nostro approdo in Serie A1 non ha il significato di una permanenza occasionale:
siamo arrivati in alto per restarci".

		




